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UFFICIO DI GABINETTO

iVIBAC-UDCl\I
GABINETTO

00071 93-09/03/2020
ct. 13 00 00/125

Alla Presid erua del Consi glio
dei ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
protocollo.dagl@mailbox. eoverno.it

OGGETTO: Adozione del Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione ai sensi

dell'articolo 12 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 15 setternbre20lT, n. 169

In riferimento all'oggetto, si tramette, per opportuna conoscet:za e il seguito di competenza, il

decreto di adozione del Piano in questione firmato dall'On. Ministro Dario Franceschini.

IL CAPO GABINETTO

Orot LorenTo Casini)
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Adozione del Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione ai sensi

dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017,n. 169.

VISTO il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modifiche, recante

"Istituzione del Ministero per i beni e le auivita cdturali., ai sensi dell'articolo ll della legge 15

mafrzo 1997, n 59";

VISTO il decreto-legge settembreà}l9,n. 104, recante : "Disposizioni rugenti per il trasferimento

di funzioni e per Ia iorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita culturali, delle politiche

agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della

cooperazione intemazionale, delle infrastrutnre e dei fiasporti e dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e

delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e

per la continuità delle funzioni dell'Autorita per le garattÀe nelle comunicazioni";

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembte20lT, n. 169 recante:

,,Disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, [a verifica dell'impatto della

regolamentazione e la consultazione" e in particolare gli articoli 12 e l8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 , recante :

..Regolarnent,o di oryarurz,azrone del Ministero per i beni e le attività culturali e per. il turismo, degli

uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della

performance";

VISTA la direttiva del presidente del Consiglio dei iMinistri 16 febbraio 2018 concernente

l,approvazione della Guida all'analisi e alla verifica ,lell'impatto della regolamentazione' in

attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del20l7;

ATTESI gli esiti di consultazione aperta mediante pubblicazione della proposta di Piano biennale

per la valutazione e la revisione della regolamentazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione,

fnatizzataa far data dall'g febbraio zolg, a raccogliere opinioni, dati e valutazioni sull'efficacia

degli atti da sottoPolre a verifica;

vIsTA la nota n. 7g74 del l8 marzo 2019 con la quale è stato inoltato alla Presidenza del

consiglio dei ministi il piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione;
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VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e

legislativi n. 7977 del 6 agosto 2019 con la quale e stala comunicata la risponderza del Piano

biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione alle previsioni del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del20l7 e alla direttiva del Presidente del Consiglio dei

ministi 16 febbraio 2018;

DECRETA

Articolol

l. E' adottato il Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione,

allegato al presente decreto.

Il piano è pubblicato sui siti istituzionali del Governo e di questa Amministrazione
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istituzionale
dell'Amministrazione
non sono Pervenuti
opinioni dati e

valutazioni da Parte

di soggetti interessati

conoscere I

dall'applicazione delle
nonne ai fini di una

modifica migtiorativa
delle disPosizioni,

ili,:"t".t:#:".t ;tri:
dagli oPeratori del

effettivi

settore

risvolti
derivanti

n. 154
*Regolamento

sugli aPPalti

pubblici di lavori
riguardanti i beni

culturali tutelati ai

sensi del decreto
legislativo n. 42 del
2004".

pubblicazione dcl

Piano sul §ito

istituzionale
dstl' Anunin istrazione

non sono Pervenuti
opinioni dati e

valutazioni da Part"
di soggeui interessati

Nel di
Dicembre 2020Marzo2020

I.egge

oarticolarmente
importante in ambito di
produzione cultruale e

di valoizzazione dei
- ...-:2

benl cuurall prsssutr

sul territorio. Si ritiene
pertanto utile verificare
gli effetti della norma
adottata con aPPosita

legge in occasione di
eventi legati a

personafita
particolamrcnte
eminenti nel Panorama
culturale italiano e

internazionale

dei comitati
è

Il settore
celebrativi

"Disposizioni Per
la celebrazione dei

500 anni dalla
morte di Leonarcio
da Vinci e

Raffaello Sanzio e

dei ?00 anni dalla
morte di Dante
Alighieri";

legge 12

2017, n.

recante

ottobre
153,

3n020

pubblicazione
Piano sul

istituzionale
detl'Amminisfazione
non $ono Pcrvenuti
opinioni dati e

valutazioni da Parte
di soggetti interessati

di
del
sito

Nel periodo2020Marzo 2020
Regolamento

che la prima verifica
delle modifiche
introdotte sia effettuate
al termine del stx)

primo anno di vigenza

regolamento prevede

Ministro per i beni
e Ie attiviB
culturali 9 gennaio

2019, Regolamento
di modifica al

decreto ministeriale
ll dicembre 1997'

n. 507 recante

uorm€
I'istituzione
biglietto

per
del
di
ai

Decreto del4no20



monumenti, musei'
gallerie, scavi di
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