Normativa

G.U.R.I.- Serie Generale (SO) 24 febbraio 2004 n. 28 è' il principale riferimento legislativo che
attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e
valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese è il decreto legislativo numero 42 del 22
gennaio 2004
Codice dei beni
culturali e del paesaggio
,
- ai sensi dell'articolo 10 della legge numero 137 del 6 luglio 2002
- così come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157
nonché dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63

Per un quadro completo si consulti:

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Normativa/Norme/i
ndex.html

---

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n.
162

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00267dl.htm

---
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- Legge 8 ottobre 1997, n. 352 "Disposizioni sui beni culturali".
- Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 , “Interventi per contrastare la diffusione telematica
abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello
spettacolo”, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 maggio 2004, n. 128.
- Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i
beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei
pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse
di concessione", convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n, 43.
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2006, n.
286.
- Decreto Legge 1 Ottobre 2007, n. 159 "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l'equita' sociale" (c.d. Collegato fiscale alla finanziaria 2008), convertito in
legge, con modificazioni, dall’
art. 1, L. 29 novembre
2007, n. 222.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 Novembre 2007, n. 233 "Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
- Decreto-Legge 3 giugno 2008 , n. 97 "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di
proroga di termini".
- Decreto ministeriale 18 gennaio 2008 , n. 40 "Chiarimenti sulla modalità di attuazione
dell'articolo 48bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602".
- Decreto ministeriale 24 settembre 2008 , n.182 "Disciplina dei criteri e delle modalita' per
l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali
della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture. (GU n. 270 del
18-11-2008 )".
- 13 gennaio 2009 - Atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indicante gli obiettivi di prioritario interesse ed i
criteri per la selezione degli interventi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera a) del decreto
interministeriale 24 settembre 2008, n. 182.
- Testo aggiornato del DPR 26 novembre 2007 n. 233 con le modifiche apportate dal DPR 2
luglio 2009, n. 91.
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- 9 marzo 2010 - Atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indicante gli obiettivi di prioritario interesse ed i criteri
per la selezione degli interventi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera a) del decreto
interministeriale 24
settembre 2008, n. 182.
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