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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2010, n. 231

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei
procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attivita' culturali aventi durata superiore
a novanta giorni. (10G0250)
Vigente al: 16-4-2020

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
del Consiglio dei Ministri;

n. 400, recante
della Presidenza

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare
l'articolo 2, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono
concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e

successive

modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15

e le
marzo

1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, e successive modificazioni,
recante
«Regolamento
di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni
culturali
e
del
paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per
l'attuazione dell'articolo 7 della legge 19 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti
salvi i termini dei procedimenti
amministrativi
previsti
da
disposizioni di legge;
Tenuto conto altresi' che ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della
legge 19 giugno 2009, n. 69, «per i procedimenti di verifica o
autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini
stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non
superiori ai novanta giorni non fissano alcun termine, si concludono
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nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato
2, comma 2, della legge 7 agosto 1990; n. 241;
Ritenuto di dover

procedere

all'individuazione

dei

procedimenti di competenza del Ministero per i beni
culturali;
Effettuata la ricognizione dei

procedimenti

di

e

articolo

termini
le

dei

attivita'

competenza

delle

strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le
per la conclusione dei

procedimenti

quali

amministrativi

superiori a novanta giorni;
Acquisite le relazioni giustificative
singoli procedimenti amministrativi

riferite

per

i

quali

i

termini

possono

essere

a

ciascuno

dei

e'

stabilito

un

termine di conclusione superiore a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio

di

Stato,

espresso

dalla

Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio
adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e

le

del Ministro per la pubblica amministrazione e

dei

attivita'

Ministri,
culturali,

l'innovazione

e

del

Ministro per la semplificazione normativa;
Adotta

il seguente regolamento:
Art. 1

Ambito di applicazione
1.

Il

presente

regolamento

si

applica

ai

procedimenti

amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa
di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini
siano superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella
tabella di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente
regolamento.
Art. 2

Abrogazioni
1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro del
turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182, ed al decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495,
recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini dei
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali di cui all'alleato 1.
Art. 3

Entrata in vigore
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1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
quello della sua pubblicazione
Repubblica italiana.

nella

Gazzetta

successivo

Ufficiale

a

della

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

normativi

della

Repubblica

Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 novembre 2010
Berlusconi, Presidente del

Consiglio

dei Ministri
Bondi,

Ministro

per

i

beni

e

le

attivita' culturali
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Calderoli,

Ministro

per

la

semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 361

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

=====================================================================
|
N.|

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

|
|

RIFERIMENTI NORMATIVI

| TERMINE
|(in giorni)

=====================================================================
|Dichiarazione di interesse|Artt. 13 e 14, D. Lgs. 22 |
1|culturale
|gennaio 2004, n. 42
|
120
--------------------------------------------------------------------|Dichiarazione di
|Art. 20, L 22 aprile 1941, |
|importante carattere
2|artistico

|n. 633; art. 15, RD 18
|maggio 1942, n. 1369

|
|

120

--------------------------------------------------------------------|Autorizzazione
|
|
|demolizione, rimozione o
|spostamento di beni
3|culturali

|Art. 21, c. 1, lett. a) e
|b), D. Lgs. 22 gennaio
|2004, n. 42

|
|
|

180

--------------------------------------------------------------------|Autorizzazione
|
|
|smembramento collezioni,
|serie o raccolte di

|
|
|Art. 21, c. 1, lett. c), D.|

4|oggetti
|Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42|
180
--------------------------------------------------------------------|Autorizzazione interventi |
|
|su beni culturali ad
|esclusione di quelli

|
|

|
|

|indicati all'art. 21, c.

|

|
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|Art. 21, c. 4, D. Lgs. 22

|

5|2004, n. 42
|gennaio 2004, n. 42
|
120
--------------------------------------------------------------------|Imposizione interventi
|conservativi su beni
6|culturali

|
|
|Art. 33, D. Lgs. 22 gennaio|
|2004, n. 42
|

120

--------------------------------------------------------------------|Concessione contributo in |
|
|conto capitale per spese
|relative ad interventi

|
|

|
|

|conservativi su beni
|Art. 35, D. Lgs. 22 gennaio|
7|culturali
|2004, n. 42
|
180
--------------------------------------------------------------------|Concessione contributo in |
|conto interessi per spese |
|relative ad interventi
|conservativi su beni

|
|

|
|
|Art. 37, D. Lgs. 22 gennaio|

8|culturali
|2004, n. 42
|
120
--------------------------------------------------------------------|Imposizione prescrizioni a|
|
|garanzia della integrita',|
|prospettiva, condizioni di|

|
|

|ambiente e di decoro di
|Artt. 45 e 46, D. Lgs. 22 |
9|beni culturali
|gennaio 2004, n. 42
|
120
--------------------------------------------------------------------|Autorizzazione al distacco|
|di affreschi, stemmi,
|

|
|

|graffiti, lapidi,
|
|iscrizioni, tabernacoli ed|

|
|

|altri elementi decorativi |
|
|di edifici, esposti o non |Art. 50, D. Lgs. 22 gennaio|
10|alla pubblica vista
|2004, n. 42
|

120

--------------------------------------------------------------------|Autorizzazione
|
|
|all'alienazione di beni
|immobili appartenenti al

|
|
|Art. 55, D. Lgs. 22 gennaio|

11|demanio culturale
|2004, n. 42
|
120
--------------------------------------------------------------------|Autorizzazione
|
|
|all'alienazione di beni
|culturali appartenenti a

|
|

|
|

|Stato, regioni e altri
|enti pubblici

|
|

|
|

|territoriali, nonche' a
|
|enti e istituti pubblici o|
|a persone giuridiche
|

|
|
|

|private senza fine di
12|lucro

|Art. 56, D. Lgs. 22 gennaio|
|2004, n. 42
|

120

--------------------------------------------------------------------|Concessione in uso o
|
|
|locazione di immobili
|
|pubblici di interesse
|
|culturale per le finalita'|

|
|
|

|di valorizzazione e
|utilizzazione, anche a

|
|

|
|Art. 57-bis, D. Lgs. 22

13|fini economici
|gennaio 2004, n. 42
|
120
--------------------------------------------------------------------|Autorizzazione alla
https://www.normattiva.it/do/atto/export

|

|
4/7

16/4/2020

*** NORMATTIVA - Stampa ***

|permuta di beni culturali |Art. 58, D. Lgs. 22 gennaio|
14|pubblici
|2004, n. 42
|
120
--------------------------------------------------------------------|Determinazione del premio |Art. 93, D. Lgs. 22 gennaio|
15|per i ritrovamenti
|2004, n. 42
|
180
--------------------------------------------------------------------|Dichiarazione di pubblica |
|utilita' ai fini
|
|dell'espropriazione di
|Art. 95, c. 1, D. Lgs. 22

|
|
|

16|beni culturali
|gennaio 2004, n. 42
|
180
--------------------------------------------------------------------|Dichiarazione di pubblica |
|utilita' ai fini
|

|
|

|dell'espropriazione a
|favore delle regione e
|degli altri enti

|
|
|

|
|
|Art. 95, c. 2, D. Lgs. 22

17|territoriali
|gennaio 2004, n. 42
|
180
--------------------------------------------------------------------|Dichiarazione di pubblica |
|utilita' ai fini
|

|
|

|dell'espropriazione a
|favore di persone
|giuridiche private senza

|
|
|

|
|
|Art. 95, c. 3, D. Lgs. 22

18|fini di lucro
|gennaio 2004, n. 42
|
180
--------------------------------------------------------------------|Integrazione in via
|
|sostitutiva del contenuto |

|
|

|delle dichiarazioni di
|notevole interesse
|pubblico di beni

|
|
|

|
|
|Art. 141-bis, D.Lgs. 22

19|paesaggistici
|gennaio 2004, n. 42
|
180
--------------------------------------------------------------------|Approvazione in via
|sostitutiva piani

|
|

|
|

|paesaggistici sottoposti a|Art. 156, c. 1, D. Lgs. 22 |
20|verifica e adeguamento
|gennaio 2004, n. 42
|
180
--------------------------------------------------------------------|Approvazione in via
|sostitutiva dei piani

|
|

|
|

|paesaggistici sottoposti a|
|verifica e adeguamento
|

|
|

|oggetto di accordo tra
|Art. 156, c. 3, D.Lgs. 22 |
21|Ministero e Regione
|gennaio 2004, n. 42
|
180
--------------------------------------------------------------------|Ordine di reintegrazione |
|
|di beni culturali oggetto |Art. 160, c. 1, D. Lgs. 22 |
22|di interventi lesivi
|gennaio 2004, n. 42
|
180
--------------------------------------------------------------------|Ordine di pagamento
|
|
|indennita' pecuniaria per |Art. 160, c. 4, D. Lgs. 22 |
23|danni a beni culturali
|gennaio 2004, n. 42
|

180

--------------------------------------------------------------------|Attestazione esistenza
|
|
|vincolo su beni culturali |Art. 12, c. 1, lett. g), e |
|ai fini dell'esclusione
|art. 13, D. Lgs 31 ottobre |
24|dall'attivo ereditario
|1990, n. 346
|
120
--------------------------------------------------------------------|Attestazione ai fini della|
|
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|riduzione dell'imposta di |
|successione su beni
|Art. 25, c. 2, D. Lgs. 31

|
|

25|culturali
|ottobre 1990, n. 346
|
120
--------------------------------------------------------------------|Autorizzazione opere nel |Art. 3, L 5 marzo 1957, n. |
26|territorio di Paestum
|220
|
120
--------------------------------------------------------------------|Scarto di documenti
|conservati negli Archivi

|
|Art. 26, DPR 30 settembre

|
|

27|di Stato
|1963, n. 1409
|
135
--------------------------------------------------------------------|Autorizzazione alle PP.
|AA.a avvalersi della
|riproduzione sostitutiva
28|di documenti

|
|Art. 43, D.Lgs. 7 marzo

|
|

|2005, n. 82; DPCM 11
|settembre 1974

|
|

120

--------------------------------------------------------------------|Certificazione, ai fini

|

|

|della detraibilita' dalle |
|imposte dirette, del
|

|
|

|carattere necessario e

|Art. 31, D.Lgs. 22 gennaio |

|della congruita' delle
|spese per interventi

|2004, n. 42; artt. 15, c.
|1, lett. g), e 100, c. 2,

|
|

|conservativi sui beni

|lett. e), DPR 22 dicembre

|

|1986, n. 917

|

29|culturali

120

--------------------------------------------------------------------|Misure di sostegno per gli|
|
|interventi di tutela e

|

|

|fruizione dei siti
|italiani di interesse

|
|

|
|

|culturale, paesaggistico e|

|

|ambientale, inseriti nella|Art. 4, L 20 febbraio 2006,|
|lista del patrimonio
30|mondiale dell'UNESCO

|n. 77, e circolari
|applicative.

|
|

160

--------------------------------------------------------------------|Adozione della tabella
|triennale degli istituti

|
|

|
|

|culturali ammessi al

|

|

|contributo ordinario dello|Art.1, L 17 ottobre 1996,

|

31|Stato
|n. 534
|
180
--------------------------------------------------------------------|Adozione piano di

|

|ripartizione dei
|contributi annuali agli

|
|
|Art. 8, L 17 ottobre 1996, |

32|istituti culturali

|n. 534

|

|

120

--------------------------------------------------------------------|
|L 14 agosto 1967, n. 800; L|
|Concessione contributi per|30 aprile 1985, n. 163; DM |
|le attivita' di Lirica e

|9 novembre 2007; art. 4,

|

33|Musica
|D.L. 30 aprile 2010, n. 64 |
180
--------------------------------------------------------------------|

|L. 30 aprile 1985, n. 163; |

|

|DM 12 novembre 2007; art.

|

|Concessione contributi per|4, D.L. 30 aprile 2010, n. |
34|le attivita' di Prosa
|64
|

180

--------------------------------------------------------------------|
|

|L 14 agosto 1967, n. 800; L|
|30 aprile 1985, n. 163;
|

|

|D.M. 8 novembre 2007; art. |
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|Concessione contributi per|4, D.L. 30 aprile 2010, n. |
35|le attivita' di Danza
|64
|
180
--------------------------------------------------------------------|

|L 18 marzo 1968, n. 337; L |

|
|

|29 luglio 1980, n. 390; L 9|
|febbraio 1982, n. 37; L 30 |

|Concessione contributi per|aprile 1985, n. 163; DM 20 |
|le attivita' circensi e di|novembre 2007; art. 4, D.L.|
36|spettacolo viaggiante
|30 aprile 2010, n. 64
|
180
--------------------------------------------------------------------|Concessione contributi per|

|

|spese inerenti i servizi |
|di prevenzione e vigilanza|

|
|

|antincendi prestati dal

|

|

|corpo nazionale dei vigili|Art. 5, L. 23 febbraio

|

|del fuoco in occasione di |2001, n. 29; DM 12 luglio
37|pubblici spettacoli
|2005

|
|

180

--------------------------------------------------------------------|
|L 14 agosto 1967, n. 800; |
|Concessione finanziamenti |L. 30 aprile 1985, n. 163; |
|alle fondazioni
38|lirico-sinfoniche

|D.Lgs. 29 giugno 1996, n.

|

|367; DM 29 ottobre 2007

|

180

--------------------------------------------------------------------|Iscrizione imprese
|
|
|nell'elenco delle imprese |Artt. 42 e 43, L 14 agosto |
39|liriche
|1967, n. 800
|
180
--------------------------------------------------------------------|Aggiornamento elenco delle|

|

|attivita' spettacolari,

|

|

|dei trattenimenti e delle |
|
|attrazioni dello
|Art. 4 L 18 marzo 1968, n. |
40|spettacolo viaggiante
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