
Circolare n . MI-
Roma,	 2 c* . ..

Alle Direzioni Regionali per i beni culturali e
paesaggistic i

Ministero per i Beni e le Attività Cultural i
Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali .

l'Innovazione, il Bilancio e il Personal e
Servizio 1- Affari Generali, Sistemi Informativi, Tecnologie Innovativ e

Ufficio Statistica

Risposta al Foglio del ..

Proli N. L 1-s''Allegati 1

	

Div.

	

Sez.

	

N.

OGGETTO : Rilevazione "Indagine sui Musei e le Istituzioni similari" - Programma Statistico Nazionale
2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013 .

A tutti gli Istituti Centrali e periferici dei Settori Archeologico, Archi-
tettonico, Storico-Artistico ed Etnoantropologico, Paesaggio, Architet-
tura e Arte Cótiremporanee

	

LORO SED I

e, p .c . AI Capo di Gabinetto dell'on .le Ministro SEDE

e, p.c ., Al Segretario Generale

	

SED E

e, p .c ., Alla Direzione Generale per la Valoriz7a7ione del Patrimoni o
culturale

	

SEDE

e, p .c . Alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti ,
l'Architettura e l'Arte contemporanee

	

SEDE

e, p.c . Alla Direzione Generale per le Antichità

	

SED E

In riferimento alla circolare n .190 del 22 maggio 2012, relativa all'oggetto, si comunica che la Rilevazione in question e
si concluderà, improrogabilmente, il 31 ottobre 2012 .

Pertanto, gli Istituti museali che non hanno ancora effettuato la compilazione del questionario on line, secondo le moda -
lità indicate con la predetta circolare, dovranno provvedere a tale incombenza entro la data fissata, tramite le credenziali inviat e
con nota (posta certificata) n.28851 del 13/07/2012 .

Al riguardo, si tiene, di nuovo, a segnalare che tale rilevazione costituisce parte integrante di un protocollo d'intesa tra i l
Ministero, l'lstat e le Regioni, che, tra l'altro, permetterà la reali77azíone di un Sistema informativo integrato da rendere disponi -
bile sul web .

La predetta rilevazione è inserita nel Programma Statistico Nazionale che prevede l'obbligo di risposta ai sensi dell'art .7
del D.L.vo 322/89 .

Allo scopo di agevolare l'individuazione degli Istituti museali che non hanno ancora ottemperato a tale compito, si è ri-
tenuto opportuno allegare ['elenco dei Musei che non hanno ancora inviato i questionari in via definitiva, contraddistinti cbn i
termini "in lavorazione" ed "inevasi" .

Codeste Direzioni Regionali avranno cura di controllare e vigilare sugli inserimenti in questione, mediante accesso al si -
to lstat https:h'indata.istat .it'istitutimibac , come peraltro già indicato con nota n .29175 del 17/07/2012 (posta certificata), con l a
quale venivano fornite le credenziali per la visualizzazione dei dati inseriti dagli Istituti dipendenti .

Nella certezza di una fattiva collaborazione, si resta in attesa di quanto richiesto .

	

IL DIRET

	

ENERAL E
i

(dott. :. ;

	

uarany)

LORO SED I
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