"

..- JI.

k.20b
I

Ai Direttori degli Uffici Esportazione
Oggetti d'arte ahtica medioevale e moderna
LORO SEDI

~i leni e ~/k.- aééhih C~vla,t{ e ~/étvt-U»no
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

LEITERA CIRCOLARE

SERVIZIO Il

Lettera inviata solo tramite E-MAIL,
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi
arl.43 comma 6 DPR 44512000 e ori 47
commi J e 2 D.lgs. 8212005

e p.c., AI Segre ariato Generale
S EDEJ
Alla Di lezione Generale Biblioteche
e Istitut~ Culturali
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Oggetto: Art. 16, comma I seXles, D.1. 19.6.2015 n. 78, convertito
comma I, della legge 6.8.2015, n.125

In

legge, con modificazIOne, dell'art. I

Ad integrazione della Circolare n. 48 del 22.10.2015 con la quale si erano fornite indicazioni
procedurali in ordine all'esportazione/importazione di beni librari secondo l'Accordo stipulato tra la Direzione
Generale Belle Arti e Paesaggio e la Direzione Generale Biblioteche e Istituti CJlturali in ,data 20.10.2015 e a
seguito della riunione tenutasi presso questo Servizio II in data 26.11.2015 cori funzionari della Direzione
Generale Biblioteche, si rappresenta quanto segue:
- da verifiche effettuate in ordine alla modulistica presente nel sistema SUE si è constatato che la
stessa può essere utilizzata anche per i beni librari in quanto la scheda ddscrittiva ilei sistema permette
l'inserimento di qualsiasi dato si ritenga opportuno e necessario;
- laddove si ritenga opportuno autorizzare l'esportazione in cartaceo, potrà essere utilizzata la
modulistica stessa scaricata dal SUE;
- l'elenco dei funzionari bibliotecari è fornito dalla Direzione Generale Biblioteche e pubblicato sul
Sito istituzionale della stessa.
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Si fa presente che eventuali spese di missione per i funzionari bibliotecari chiamati a far parte delle
Commissioni Tecniche presso gli Uffici Esportazione saranno a caribo della Direzione Generale
Biblioteche e Istituti Culturali.
Si comunica inoltre che la scrivente Direzione ha pubblicato anche. sul proprio sito istituzionale le
~.2!l'l.ç!~..info.!J.I)atixç•.S!?'Qegr~~t~. con la Direzione Generale Biblioteche (presen!) nel sito: di detta Direzione)
sèàtù"ritei!alllinwò'titìisopralCitato, riguardanti le procedure per la circolazione dei beni librari utili per l'utenza.
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I Dirigente
Dott.ss Marica lVIercalli
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Il responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Rosa Borrelli
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,Ministero
de! t!~ni e dell~

attlvlta culturali
.., e del turismo
SERVIZIO Il "TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ARCHITETrONICO E D MOETNOANTROPOLOGlCO"
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Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-672.3.4293
c-mail: dg-be:ap.scrvizio2@bcnicultutaliit
mbac-dg-bcap.scrvizio2@mailccrt.bcniculturali.it

