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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

IL DIRETTORE GENERALE 


VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 24 1 e successive modificazioni recante "Nuove norme in ma/eria di 
procedimelllo amministrativo e di dir ilio di aCCesso ai documenli (llI/llli"istrati,,{ ' ; 
VISTA la legge 17 ottobre 1996, n.534; 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni recante "!stiflòone del 
Ministero per i belli e le auivila cult/lrali. a norma del/ 'artic% Il della L J5 mar;o /997. I/. 59 "; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma de/l'orgoni::::a::ion€ del GO\'erno, a 
norma del/'ar/ie% II della legge 15 marzo 199 7. Il. 59" e successive modificazioni, in particolare gli 
articol i 52, 53 e 54; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 recante "Testo unico delle disposi:iof/i legislath'e e 
regolamelltari iII materia di documenUdolle amministra/h'a" e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 1, n. 165, recante "Norme generali sllll'ordinamemo del lavoro 
alle dipendell: e delle ammillislra:io"i pubbliche" e successive modificazioni e in particolare gli articoli 4 e 
14; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2003, n. 196, recante "Codice iII marerie di prote:iolle di dati 
personalt' e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'a1/1/11inistra:iolle digitale" e 
successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente "Aul/a: iolle della legge./ mar:o 2009, n. 
/5, iII lII(l/eria di Ollimi::a:ione deJJa prodUllività del lavoro pubblico e di eJlìciell: a e trasparen:a delle 
pubbliche al1/minislra: ioni"'; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nel la pubblica amministrazione; 
VISTA la Circolare n.l 07 del 27 dicembre 2012; 
VISTO il decreto legge 8 agosto 2013. Il. 91 convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 
1J 2, recante "DiJposi:;iolli urgenti per la IlIlela, lo valori:;:;a:;iol/e e il rilclllcio dei belli e delle aflività 
culturali e del tllrismo"; 
VISTO il D. P.C. M. 29 agosto 2014 n. 171 , recante "' Regoiamelllo di orgalli:;:;a:;iolle del MillÙ"lero dei beni e 
deJJe al/ivilil Clllwrali e del Turismo. degli I/Jlìci di direua collaborcdone del Minù tro e dell 'organismo 
indipelldellle di mluta:;ione della performance. a norma dell 'art. 16. comma./ del decreto legge 2./ aprile 
20/ ./ 11. 66 co"vertilo COli modificccione dalla legge 23 giugno 20/./. n. 89 "; 
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante "A rticola:iOlle degli liffici diriKeldali di lh'ello 
11011 generale del Ministero dei beni (' del/e aflività culmrali e dtd turiamo ai semi dell'art. / , comma 327 
del/a legge 28 dicembre 20/5. fI . 208"; 
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante ·'Organi=:a:;ione e !wd ontimelllo dei musei 
statali "' e successive modi ficazioni ; 
V1STO il decreto mi nisteriale del 23 gennaio 2016, n. 44 eoncemcnte la "'Riorgani:za:ione del Mi" i:stero 
dei belli e delle auil'ità cult/lrali e del lUri.WIlo ai ~' ensi dell'ari. / , comma 327, della legge 28 dicembre 20 / j 
II. 208 "; 

VISTO il dcçreto ministeriale del 9 aprile 2016, recante "Disposi:;ioni in materia di aree e parchi 

archeologici e isliluli e I/loghi della cliltura di rilevante interesse na:iollale ai sensi dell'artic% 6 del 

decrelO minisleriale 23 gennaio 20/6 "; 

VISTO il decreto ministerialc dci 12 gennaio 2017, recante "Adeguamemo delle Soprinlelldell:;e speciali 

agli sUlI1dard illlerna:;;OIIO!i iII materia di IIIl1sei e luoghi della cultura. ai sensi dell'arlicolo l . COllima ./32. 

della legge" dicembre 20/6. n. 232, e dell'articolo /, comma 32 7, della legge 28 dicembre 20/j "; 


Via A'fiche/e Mercati. ./ - 00/97 Romat ' 
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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

VISTO il D.M.l.02.201 8, rep.79 relativo alla ripartizione del cap.3671 , registrato alla Corte dci Conti il 
16.02.201 8 con il 0.366, che ha asscf,'l1ato ai contributi annuali , ex an .8 della legge 534/96, la somma di € . 

2.306.174,00; 

CONSIDERATA la necessità di costituire, presso la Direzione generate bibl ioteche e Istituti cu ltura li, una 

Commissione avente la fi na lità di esaminare le domande ed esprimere una proposta per l'erogazione dci 

suddetti contributi annuali alle istituzion i cultural i; 


DECRETA 

E' costituita, presso la Direzione generale biblioteche e Istituti culturali, una Commissione avente le finalità 
c i compiti di cui alle premesse, cosi composta: 

Presidente 
ProC Eugenio LO SARDO Esperto del settore archivi 

Membri 
Ing. Francesco FEDERICO Esperto del settore ricerca scient ifica 

Dott.ssa Gi uliana ZAGRA Esperto del settore biblioteche 

DolI .ssa Morena COSTANTIN I Esperto del settore museale 

Segreteria 
Adele DE LUCA Funzionario competente della Direzione 

generale biblioteche e Istituti culturali 
Daniela CIANCI Funzionario competente della Direzione 

generale biblioteche c Istituii culturali 

Roma, z,!!. /O'::>/ ? 0 -1 & 
f'ep n . ?,C~J 

IL :g~TTORE GENERALE 
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) / 
Via Michele Mercati . .J - 00/97 Roma 


