
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
 

Servizio I - Organizzazione e funzionamento 
Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Gestione della sede del 
San Michele, sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali;  
funzionamento dei servizi comuni, quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni, 
centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali, 
Biblioteca, ufficio corrispondenza, sistema di rilevazione delle presenze, servizi informatici, 
sicurezza sui luoghi di lavoro - Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di 
competenza della Direzione generale - Predisposizione degli elementi ai fini della 
elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e 
sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - Rapporti con la 
Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle 
attività di competenza della Direzione generale - Supporto al Direttore generale per 
l'indirizzo e la vigilanza sugli enti vigilati dalla Direzione - Supporto al funzionamento del 
Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia, del Comitato tecnico-scientifico per le belle 
arti e del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, nonché del Comitato tecnico- 
scientifico speciale per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale  - 
Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività 
della Direzione generale. 

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico 
Coordinamento delle attività di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alle 
attività di scavo, inventariazione e catalogazione, svolte dalle strutture periferiche del Ministero - 
Elaborazione di direttive e circolari esplicative nel settore di competenza - Raccolta di 
documentazione scientifica del patrimonio archeologico nazionale - Adempimenti in ordine 
all'adozione dei provvedimenti in materia di: acquisizione di beni di interesse archeologico; 
pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico; sanzioni 
ripristinatorie e pecuniarie; istruttoria dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47 e 
128 del Codice - Supporto al Direttore generale nelle funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla 
Scuola archeologica italiana in Atene. 

 
Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico 
Predisposizione di indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione 
programmata del patrimonio storico, artistico e architettonico - Elaborazione di direttive e 
circolari esplicative nel settore di competenza - Raccolta di documentazione scientifica del 
patrimonio storico, artistico e architettonico nazionale - Coordinamento delle attività di tutela 
del patrimonio storico, artistico e architettonico svolte dalle strutture periferiche del Ministero 
- Adempimenti in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di: acquisizione di beni di 
interesse storico, artistico e architettonico; pagamento di imposte mediante cessione di beni di 
interesse storico, artistico e architettonico; sanzioni ripristinatorie e pecuniarie; istruttoria dei 
ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47 e 128 del Codice. 
 
Servizio IV - Circolazione 
Adempimenti in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di: circolazione in ambito 
nazionale e internazionale, incluse le azioni di restituzione dei beni di interesse archeologico, 
storico, artistico e demoetnoantropologico illecitamente esportati; mostre o esposizioni di beni 
di interesse archeologico, storico e artistico o di ogni altra iniziativa a carattere culturale che 
abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, storico artistico, architettonico e 
demoetnoantropologico, ferme restando le competenze della Direzione generale Musei e dei 
direttori degli istituti dotati di autonomia speciale - Istruttoria dei ricorsi amministrativi previsti 
dall'art. 69 del Codice - Predisposizione e aggiornamento degli indirizzi agli uffici di esportazione 
- Elaborazione  di circolari e direttive nelle materie di competenza. 

 



Servizio V - Tutela del paesaggio 
Coordinamento delle attività di tutela del paesaggio svolte dalle strutture periferiche del 
Ministero - Elaborazione di circolari e direttive nelle materie di competenza - Istruttoria per le 
dichiarazioni di notevole interesse pubblico per beni paesaggistici che insistono su un territorio 
appartenente a più regioni - Procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 
valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale - Istruttoria per la sottoscrizione delle 
intese e degli accordi di cui all'art. 135, comma 1, all'art. 143, comma 2, e all'art. 156, comma 3, del 
Codice - Predisposizione di criteri e linee guida per la redazione congiunta dei piani paesaggistici ai 
sensi del Codice, nonché per le operazioni di demolizione previste dall'art. 167, comma 3, del  
Codice- Attività connesse all'applicazione della Convenzione europea del paesaggio - Censimento e 
catalogazione del paesaggio attraverso la banca dati del SITAP - Supporto al funzionamento 
dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, previsto dall'art. 133 del Codice - 
Predisposizione di indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di tutela 
programmata del paesaggio integrata con la tutela dell'ambiente. 

 
Servizio VI - Tutela del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale 
Coordinamento delle attività di tutela del patrimonio demoetnoantropologico e del patrimonio 
culturale immateriale svolte dalle strutture periferiche del Ministero, con particolare riguardo alle 
tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, alle arti dello  spettacolo,  alle 
consuetudini sociali, agli eventi rituali e festivi e all'artigianato tradizionale - Elaborazione di 
circolari e direttive nelle materie di competenza - Adempimenti in ordine all'adozione dei 
provvedimenti in materia di: acquisizione di beni di interesse demoetnoantropologico; pagamento di 
imposte mediante cessione di beni di interesse demoetnoantropologico; sanzioni ripristinatorie e 
pecuniarie; istruttoria dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47 e 128 del Codice. 

 

 
 


