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Concessione di ricerche e scavi archeclogici - Comunicazioni in merito alle modifiche
dell'attività istruttoria introdotte dat DPCM 24 giugno 2821, n. \23.

Facendo seguito allapubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021,n.

l23,recante 'oRegolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura

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

performance" (GU Serie Generale n.221 del 15-09-202i), si intende richiarnare l'affenzione degli Uffici
competenti su quanto stabilito dall'art. 1, c. 1, lelt. ee), che modifica l'art. 42, comma 2 del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre ?019, n. 169, in materia di concessioni di ricerca sulle aree

archeologiche affidate aile Direzioni Regionali Musei.

A decorrere dal30 settembre 2021, datadi entrata in vigore del citato DPCM l23l2\2',,1e competenze istruttorie

in materia di concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette

al ritrovamento di beni culturali ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riguardanti

le aree archeologiche affidate alle Direzioni Regionali Musei, sono trasferite a queste ultime.

Al fine di uniformare i nuovi adempimenti in capo alle Direzioni Regionali Musei a quelli previsti per le

Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e per i Parchi Archeologici, si richiamano all'attenzione di

codesta Direzione Generaie i contenuti e le procedure di cui alle Circolari DGABAP n. l4lZALl, recante "Atto

di indirizzo in materia di concessioni di scavo, indagini non invasive e oonsegna della documentazione", e n.
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251202t, recante "Concessione di ricerche e scavi archeologici - Comunicazioni in merito alla Circolare

t41202t".
Come disposto dalle suddette circolari, le Direzioni Regionali Musei, ai sensi del citato DPCM 12312021,

prowedono allavalutazione delle istanze, che sono inviate dai richiedenti la concessione utilizzando l'apposita

modulistica scaricabile dalla sezione "Concessioni di scavo" del sito dell'Istituto Centrale per l'Archeologia

(http://w*rv.ic_archeo.beniculturali.it) - che ne cura il costante aggiomamento. Le istanze, comprensive

dell'apposita scheda parere, sono trasmesse a questa Direzione Generale nei termini di 45 giorni dal

recepimento.

In riferimento alle nuove competenze stabilite dal DPCM l23l202l,la documentazione di fine scavo prevista ai

punti VII.a e b della suddetta Circolare 1412021è trasmessa dai concessionari alla Direzione Regionale Musei

competente per l'area interessata dalle ricerche e per conoscenza anche alla Soprintendenza ABAP competente

per territorio.
Gli Uffici periferici tn indirizzo prowedono quindi alla trasmissione a questa Direzione Generale della

documentazione di cui al richiamato punto Vltr.a, al fine di consentirne la pubblicazione sul Geoportale

Nazionale per l'Archeologia.
Per tutto quanto non specificato dalla presente Circolare, si rimandano gli Uffici periferici in indirizzo alle

procedure dettagliate dalla Circolare DGABAP n.14,2021.

In particolare, al fine di assicurare maggiore uniformità, speditezza ed efficienza al rilascio deile concessioni.

ferme restando le competenze dei funzionari responsabili per i diversi ambiti territoriali, si rappresenta

l'opportunità che anche presso le Direzioni Regionali Musei si proceda alla nomina di un funzionario

responsabile per le concessioni.

L'Istituto Centrale per l'Archeologia pubblicherà su! proprio sito un calendario di incontri tecnici finalizzati a

chiarire i passaggi tecnici del procedimento e a rispondere ad eventuali criticità rilevate.
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