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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativr;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali, a norma de/l'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante: "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e
degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'Lista del
Patrimonio Mondiale', posti sotto la tutela dell'UNESCO'';
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Rìordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71 "Conversione in legge, con modifìcazioni, del decreto
legge 26 aprile 2013, n. 43 [. ....]. Trasferimento di fùnzioni in materia di turismo e disposizioni
sulla composizione del CIPE";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014, n. 171
"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione
della perfonnance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modifìcazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89";
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante: "Articolazione degli uffici dirigenziali
di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplifìcazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche. ";
VISTO l'elenco dei Siti italiani iscritti nella "Lista del Patrimonio Mondiale culturale e naturale
dell'UNESCO, aggiornato alla XLI Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO
Cracovia 2- 12 luglio 2017;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 settembre 2017, n. 413
recante: "Atto di indirizzo concernente l'individuazìone delle priorità politiche da realizzarsi nel
triennio 2018-2020";
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017, con il quale è stata disposta, ai fmi della
gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative
allo stato di previsione della spesa di questo Ministero - Tab.13 del bilancio di previsione dello
Stato, per l'anno :finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

