
Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L. 14.1.1994 n. 20, recante 'Disposizioni in materia di giurisdizione e 
controllo della Corte dei conti'; 
VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante 'Istituzione 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali '; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modificazioni, recante 'Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche '; 
VISTO il D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
'Codice dei beni culturali e del paesaggio'; 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, recante 'Codice dei 
contralti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE'; 
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante 'Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture» ' ; 
VISTA la L. 24 giugno 2013 n. 71 di conversione in legge del D.L. 26 aprile 2013, n. 
43 , recante 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di 
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e 
per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 
2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione 
del CIP E', con il quale al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le 
funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo ed 
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è 
sostituito dal seguente: «12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»; 
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 , recante 'Regolamento di organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta 
collaborazione del Ministro e dell 'Organismo indipendente di valutazione della. 
performance, a norma dell 'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ',o 

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, di articolazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale dell 'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo; 
VISTO l'art. lO della L. 8 ottobre 1997, n. 352, recante 'Disposizioni sui beni culturali' 
come sostituito dall ' art. 2 della L. 16 ottobre 2003, n. 291 , e successive modificazioni; 
VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2015, con il quale è stata approvata la 
finalizzazione degli utili di gestione, per un importo pari ad € 6.047.769,28, realizzati da 
Arcus s.p.a. nel corso dell 'esercizio finanziario 2013 , nonché in esercizi precedenti; 
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VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 
2015, al n. 2987, con il quale è stato approvato l' elenco dei beneficiari degli interventi 
fmanziati attraverso la finalizzazione degli utili di gestione realizzati da Arcus s.p.a. nel 
corso dell 'esercizio finanziario 2013, nonché in esercizi precedenti; 
CONSTATATO che, nell ' area degli interventi e delle attività culturali di celebrazione, 
ricordo, eventi straordinari, il citato D.M. 28 aprile 2015 stanzia fmanziamenti per 

progetto per il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, per un importo di € 

100.000,00, al lordo dell 'aggio previsto in favore di Arcus s.p.a. , 

progetto per il 40° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, per un importo di € 

200.000,00, al lordo dell ' aggio previsto in favore di Arcus s.p.a. ; 


VISTA la nota prot. n. 19907 dell ' 8 ottobre 2014, con la quale il Capo di Gabinetto 
dell ' on.le Ministro autorizzava questa Direzione generale a costituire un Comitato 
nazionale per le celebrazioni del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, nelle 
more della costituzione della Consulta dei Comitati nazionali e delle edizioni nazionali e 
della ratifica da parte della medesima dei finanziamenti approvati; 
VISTO il D.D. del lO novembre 2014, con il quale veniva costituito un Gruppo di lavoro 
per la fissazione di un calendario di massima delle iniziative più rilevanti e cofinanziate, 
che avranno luogo nel corso del 2015 sul territorio nazionale per le celebrazioni del 750° 
anniversario della nascita di Dante Alighieri; 
VISTO il verbale della riunione in data 9 marzo 2015, con il quale il suddetto Gruppo di 
lavoro ha selezionato i progetti meritevoli di attenzione; 
VISTO il D.M. 17 marzo 2015, con il quale veniva costituita la Consulta dei Comitati 
nazionali e delle Edizioni nazionali; 
VISTO il verbale della Consulta del 16 aprile 2015, con il quale si ratificavano i 
fmanziamenti proposti dal Gruppo di lavoro di cui al sopracitato D.D. lO novembre 2014; 
TENUTO CONTO, altresì, che è in corso di costituzione il Comitato nazionale con il 
compito di promuovere, preparare, attuare le manifestazioni atte a celebrare la ricorrenza 
del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri; 
RITENUTO di dovere costituire una Commissione per la disamina e scelta dei progetti 
selezionati dal Gruppo di lavoro costituito presso questa Direzione generale per le 
Celebrazioni del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri; 
VISTO il D.M. 13 gennaio 2015 di costituzione della Commissione tecnico-scientifica 
con il compito di coordinare e promuovere le iniziative culturali per le celebrazioni del 40° 
anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini; 
VISTO il verbale della riunione in data 15 giugno 2015, con il quale la suddetta 
Commissione ha selezionato i progetti meritevoli di attenzione; 
RITENUTO di dovere costituire una Commissione per la disamina e scelta dei progetti 
della suddetta Commissione tecnico scientifica per le Celebrazioni del 40° anniversario 
della scomparsa di Pier Paolo Pasolini; 
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CONSTATATO che, nell ' area delle istituzioni culturali e del patrimonio immateriale· 
UNESCO, il citato D.M. 28 aprile 2015 stanzia fmanziamenti per 

progetti di eventi e manifestazioni proposti dagli istituti culturali, per un importo di € 
750.000,00, al lordo dell ' aggio previsto in favore di Arcus s.p.a.; 

RITENUTO di dovere costituire una Commissione per la valutazione dei progetti di 
eventi e manifestazioni proposti dagli Istituti culturali a seguito della pubblicazione del 
relativo bando in data lO luglio 2015 sul sito del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, 
riguardanti uno dei seguenti argomenti: 
• tematiche dell 'Expo 2015 di Milano; 
• promozione del libro e della lettura; 
• commemorazione della prima guerra mondiale; 

DECRETA 

Art. 1. 
Presso la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, è costituita una Commissione 
tecnico-scientifica con i seguenti compiti: 

disamina e scelta dei progetti selezionati dal Gruppo di lavoro costituito presso questa 
Direzione generale per le Celebrazioni del 750° anniversario della nascita di Dante 
Alighieri; 
disamina e scelta dei progetti della Commissione tecnico scientifica costituita presso 
questo Ministero per le Celebrazioni del 40° anniversario della scomparsa di Pier 
Paolo Pasolini; 
valutazione dei progetti di eventi e manifestazioni proposti dagli Istituti culturali 
riguardanti uno dei seguenti argomenti: 
• tematiche dell 'Expo 2015 di Milano; 
• promozione del libro e della lettura; 
• commemorazione della prima guerra mondiale. 

Art. 2 
La Commissione è così composta: 

dott.ssa Flavia CRISTIANO, dirigente, direttore del Centro per il Libro e la Lettura; 
dotto Andrea DE PASQUALE, dirigente, direttore della Biblioteca nazionale centrale 
di Roma, 
dotto Massimo PISTACCHI, dirigente, direttore dell ' Istituto Centrale per i Beni Sonori 
e Audiovisivi. 
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Art. 3 
Il Servizio I della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali assicurerà la 
organiizazione dei lavori della Commissione e il necessario supporto amministrativo 
attraverso una Segreteria coordinata dalla dott.ssa Simonetta BONITO, funzionario . 
bibliotecario, III area F6, Capo della Segreteria del Direttore generale Biblioteche e Istituti 
culturali. 

Art. 4 
Ai Componenti della Commissione e della struttura amministrativa di supporto non sono 
riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza. 

IL DIREJ!fFf GE~RALE 
(dott.~mmO) 

Roma, 22 luglio 2015 
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