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veicolare e diffondere a tutti i tuoi dipendenti-

Dr. Marco Bussetti

lV{inistro dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca

segreteria.ministro@jstruzione'it

ffiW

mi pregio di comunicarTi che, a seguito del decreto ministeriale 9 gennaio 2019, t. 13

concernente il "Regolamento di modifica al D.M. i 1 dicembre 7997, n.507 recante norme per

f istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di aotichita, parchi e

giardini monumentali", f intero sistema della gatuità di accesso ai musei e ai luoghi della

cultura è stato ridisegnato, prevedendo una serie di offerte culturali dive$ificate che andranno a

implementare considerevolmente, rispetto al passato, il grado di &uibilita dei cittadid al nostro

patrimonio culturale.

In tale ottic4 il nuovo Regolamento ha inbodotto "la settimana di accesso gratuito ai

monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita, parchi e giardini monumeatali" quale misura di

potenziamento specifica che - aggiungendosi alla previsione delle domeniche gratuite da ottobre

a rnarzo e alle otto giomate gatuite individuate dai direttori dei musei in base alle specificità

territoriali dei siti - consente di offrire ai cittadini un numero compiessivo di venti giomi gratuiti

distribuiti nell'arco dell'anno. Un'attenzione specifica è stata dedicat4 inoltre, ai giovaai di eta

compresa tra i 18 e i 25 anni, cui è stata riservata una tariffa agevolata, attraverso I'introduzione

di un ticket pari a due euro.

Sono, dunque, particolarmente lieto, nell'ambito del nuovo piano delle gratuita che

entrerà in vigore i1 prossimo 28 febbraio, di poter annunciare che quest'anno le giomate dal 5 a1

10 marzo p.v. vedranno tutti i siti del Mibac impegnati ne1 garantire una rinnovata e gratuita

fruibilità a prescindere dall'eta anagrafica o daile qualifiche professionali'

Condivido, con grande soddisfàzione, questa importante iniziativa che spero tu voglia



Prot. n. del

(denominazione dell' Istituzione scolastica)

Modello di documentazione rilasciato ai sensi del Decreto del l4 aprile 2016. n. ll I del Ministero dei Beni e

delle Attività Culturati e del Turismo - Regolamento recante modifiche al Decreto I I dicembre 1997, n.507,

concernente le norme per I'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei. gallerie, scavi, parchi e

giardini monumentali (G.U. n. 145 del 23.6.2016)

Lal II docente nata/o il

a ........

è insegnantc con contratto a tempo

indeterminato

determinato dal al

presso questa lstituzione scolastica.

La-l II docente insegnate di

. . . . . . ..(indicare lal le disciplina,/e) ha diritto, secondo Ie disposizioni sopra indicate,

all'accesso gratuito ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale dello Stato.

(luogo c data)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'CULTURALI

DECRETO 9 gennaio 2019, n. l3

Regolamento di modifica aI decreto 11 dicembre L99] , n
norme per I'istituzione del biglietto di lngresso
musei, gallerj-e, scavi di antichltà, parchi e giardini
( 19c0 0 018 )

(GU n.37 det l3-2-2019)

541 , rec an te
a i monumenti,
monumentali.

vigente aL:.28-2-2079

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURÀLI

Vislo I'articolo 1, conma 1, della legqe 25 marzo L99'1 , n. 18,
conceroente Ia soppressione del1a tassa di ingresso ai musei statali;

Visto I'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 7998, n. 368, recante

<<Istituzione del- Ministero per i beni e le attivitar culturali, a
norma dell'articolo 11 del-Ia legge 15 marzo 799'7, ^. 59>>;

Visti gli articol.i l9l, lO2, 103, 110, 130 del decreto Iegislativo
22 gennaio 20A4, n- 42, recante «Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensl dell'articolo 10 del1a legge 6 luqlio 2042, n.
1 3 7>>;

Visto in particolare lrarticolo 103, comma 3, del decreto
Iegislativo n. 42 del 2004. concernenle lraccesso agli istituti ed ai
Iuoqhi della cu I Eu !a;

Visto il decreto-legge 12 lug1io 2018, n. 86. convertito, con
modif.icazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 9?, recante <<Disposizioni
urgenti in materj-a di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e deIIe attiviÈa' culturali e de1 Lurismo, deIle politlche
agricole alimentari e forestali e deLI'arnbiente e della tutela del
territorio e deI mare, nonche' in mater.ia di famiglia e disabilita'>>,'

Visto iI decreto deÌ Presidente del Consigllo dei ministri 29
agosto 2014, n. 11l, recante <<Rego.Lamento di organizzazione deI
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici delÌa diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo
indipendente di vatutazione delIa performance, a norma dell-'articolo
16, comma 4. del decreto-Iegqe 24 aprile 2014, o.66, converLito, con
modifj-cazioni. dalla l-egge 23 giuqno 2014, n. 89»;

Visto iI decreto del Presidente del consiglio dei mj-nistri 1'
dlcembre 207'7, \. 238, concernente <<RegoLamento recante modifiche al
decreto del Presidente det Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.
171, concernente iI regolamento di organj-zzazione del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e deÌ turisrno, degì"i uffici defla
diretta colÌaborazione deI Ministro e dell'organismo indipendente di
val,utazione deIla performance, in attuazione deIl'articolo 22, comma

7-quinquies, det decreto-Ìegge 24 aprile 2017. n' 50, convertito' con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 201?, n' 96>>;

Visto iI decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11

dicembre : gg7, a.507, recanle norme per I'istituzione de1 biglietto
di ingresso ai monumenti, musei, gatlerie, scavi di antichita"
parcni e giardini monumentali, modificato da uttimo con decreto
ministeriaÌe 14 apri-Ie 2016, o' 7ll;

Visto iI decreto det Min.isLro dei beni e deIle attivita' culturaLi
edelturismo2Tnoverrìbre2ol4,recante<<Articolazionedegliuffici
Oiilqenziali di livello non generale de1 Ministero dei beni e delle
atti;i-ta' culturali e del turismo>>' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale - Serie generale - n' 5 dell'B gennaio 2015;
1



Visto i1 decreto del Ministro dei beni e deIle attivita' culturali
e del turismo 23 dicembre 2074, recante <<organizzazione e
funzionanento del musei statali>>, pubbllcato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie grenerale - n- 57 del 10 marzo 2015;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivitar culturali
e del turismo 23 gennaio 2016, recante <<Rlorganizzazione deI
Minisi:ero dei beni e delle attivita' culturali e deL turismo ai sensi
deII'articolo 1, comma 327, della Teqqe 28 dicembre 2015, n. 208>>,
pubblicato nella cazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 de1Ì'11
marzo 20L6;

Visto i1 decrelo del Ministro dei beni e delle attivita' cultulali
e de.I turisno 9 aprile 2016, recante <<Dispos.izioni in materia di aree
e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante
interesse nazionale ai sensi deÌ1'articolo 6 de.l decreto ministeriale
23 gennaio 2016>>, pubb.licalo nella cazzetLa UfficiaLe - Serie
generale - n. 149 deÌ 28 giugno 2016;

Visto i.L decreto deÌ Ministro dei beni e delle attlvita' culturali
e deL turismo 30 giugno 2016, recanle <<Crlleri per lrapertura aI
pubbLico, 1a viqilanza e la sicurezza dei rnusei e dei luoghi del1a
cultura stalalir>/ pubblicato neIIa Gazzelta Ufficiale - Serie
generale - n. 24'7 del 21 ottobre 2076;

Visto il decreto de1 Mini-stlo dei beni e delle attiv.ita' culturali
e del turisrno 21 febbraio 2018, recanle <<Adozione dei livelli minimi
uniformi di- qualita' per i musei e i luoghi della cultura di
appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale>),
pubblicato nel-Ia cazzetta Uffic.iale - Ser.ie generale - n. '78 del 4

aprile 2 018;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 2482 de1 2 novembre 2018 e

n. 2838 del 10 dicembre 2018 espressi dalla sezione consultiva per
gLi atti normativi;

Vista Ia comunicazione a1 Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma delÌrarticolo 17, comma 3, del.La legge 23 agost.o 1988, n. 400,
effettuata con note deII'11 dicemble 2018, protoco.Ilo n. 30512, del
19 dicembre 2018, protoco.Ilo n. 31400 e del 20 dicemble 2018,
protocollo n. 31518 ;

Ado t I a

il seguente regolamento;

ÀrticoÌo unico

1. Allrarticolo 4 deI decreto ministeriale 11 diceròre 199-l , n.
507, sono apportate Ie seguenti modifiche:

a) a.I coruna 2, secondo periodo, le parole <<di ogni mese>> sono
sostiluite dalle seguenLi: <<dei rnesi da ottobre a marzo, nonche,
ne1la settirnana dedicata alÌa promozione dei nusei e dei luoghi della
cultura compresa nei mesi da gennaio a marzo e individuata ogni anno
dal Ministro>>;

b) dopo il comma 2 er aggiunto il seguente comma 2-bis: <<Il
competente Direttore deI poÌo museale regionale e, con riferimento ai
musei e istituti dotati di autonomia speciale. il Direttore
stabiÌiscono, d'intesa con la Direzione generale alla quale
f istituto o il luogo del1a cultura afferisce, uÌteriori ottogiornate di Iibero accesso o, in alternat.iva, fasce orarie di liberoaccesso -in una misura complessiva corrispondente a otto giornate,
telendo conto delle esigenze degLi utenti e delÌe carattàristichedell'ambito territoriare di riferimento- r.r relativo carendario e'comuni-cato aÌ pubblico nell ,ambiLo delle iniziative organizzatedurante la settimana di cui al- comma 2, dedicata alla prornozione deiÌuoghi defla cultura, e comunque pubblicato su.i siti internetdeÌl'istituto o ruogo derla curtura e der poro musear.e reqionarè
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interessati, noncher sul sito inLernet deI Ministero.>>;
c) al comma 6. Ie parole: <<ridotto de11a meta"> sono sostituite

dalle seguenti: <<pari a due euro>>;
d) dopo iI comrna 7, e' aggiunto i1 seguente comrna 7-bis: «Con

cadenza biennale Ia Direzione generale Musei predispone una relazione
aI Ministro concernente 1'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 2-bis sulla base di monitoraggi annuafj-.».

2- Le disposizioni deI presente regolamento sono soggette alla
prima verifica di impatto della regolazlone aI termine del primo anno
di vigenza deI nedesimo.

I1 presente decreto, munito deÌ sigillo delIo Stato, sarar inserito
nella Raccolta ufficiale degti atti normativi del1a Repubblica
ltaliana. Er fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osServare -

Roma, 9 gennaio 2 019

Il Ministro: BonisoÌ i

Visto, i1 GuardaslqilÌi: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2019
Ufficio contro.Llo atti MIUR, MIBAC, Mln. salute e Mln. lavoro e
pofitiche sociali, reg.ne prev. n. 161
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