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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L. 14 gennaio 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 gennaio 2004 n. 42 e successive integrazioni e modificazioni recante "Codice
dei beni culturali e del paesaggio";
VISTO il D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, recante "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17ICE e 2004/18/CE";
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture";
VISTA la L. 24 giugno 2013 n. 71 di conversione in legge, con modificazioni, 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 CIPE" 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;
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'articolo 16, comma 4,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89";
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";
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016);
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018";
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015, n. 482300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015 riguardante la ripartizione in
capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;
VISTO il decreto n. 9 del 18 gennaio 2016 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 01
febbraio 2016 n. 154 con il quale il Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali ha assegnato
le risorse finanziarie alla dott.ssa Angela Benintende, dirigente di seconda fascia, al fine di garantire
la continuità dell'attività amministrativa;
VISTO il D.P.C.M. 15 novembre 2016 recante "Destinazione, per l'anno 2016, di una quota delle
risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190" con il quale sono stati destinati € 250.000,00 per l'organizzazione di eventi connessi
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alle celebrazioni Monteverdiane, € 200.000,00 per l'organizzazione degli eventi connessi al
Bicentenario De Sanctis e € 100.000,00 per l'organizzazione di eventi connessi alla
commemorazione dell' On.1e Brandolino Brandolini;
VISTO l'atto DMT - 84198 - 2016 registrato in Corte dei Conti il 23 dicembre 2016 numero foglio
3303 che ha istituito per l'esercizio finanziario 2016 sul capitolo 3631 i piani gestionali 8, 9 e lO
attribuendo rispettivamente sul p.g. 8 € 200.000,00 a favore delle "Celebrazioni per il bicentenario
della nascita di Francesco De Sanctis"; sul p.g. 9 la somma di € 250.000,00 a favore delle
"Celebrazioni Monteverdiane" e sul p.g. lO € 100.000,00 a favore della "Commemorazione
dell 'On.le Brandolino Brandolini";
VISTA la nota n. 3592 del 16 febbraio 2017 della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali
con la quale si chiedevano all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo indicazioni sulla procedura da seguire per l'erogazione dei suddetti contributi
proponendo una procedura pubblica di interpello, la costituzione di una Commissione tecnica per la
valutazione e la selezione dei progetti e la formulazione di un decreto ministeriale che assegni le
risorse ai beneficiari;
VISTA la nota n. 4998 del 06 marzo 2017 con la quale il suddetto Ufficio di Gabinetto esprimeva
parere favorevole alla proposta della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali;
VISTO 1' Avviso Pubblico del 20 marzo 2017 a firma del Direttore Generale Biblioteche e Istituti
Culturali recante "Contributi in favore di progetti di eventi e manifestazioni culturali connessi alle
celebrazioni Monteverdiane, al bicentenario Francesco De Sanctis, alla Commemorazione dell' on.le
Brandolino Brandolini";
CONSIDERATO che al punto 4 comma 1 del suddetto Avviso Pubblico è prevista l'istituzione di
un'apposita Commissione, da istituire presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo con decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali, con il compito di
accertare l'ammissibilità delle domande di contributo, di valutare la qualità tecnico-scientifica dei
progetti e di proporre al Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali il piano di ripartizione dei
contributi;
RITENUTO di dover costituire una Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti
di eventi e manifestazioni culturali connessi alle celebrazioni Monteverdiane, al bicentenario
Francesco De Sanctis, alla Commemorazione dell' on.le Brandolino Brandolini;
DECRETA
Art. 1
Presso la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali è costituita una Commissione tecnico
scientifica con il compito di valutare i progetti di eventi e manifestazioni culturali connessi alle
seguenti commemorazioni:
- Celebrazioni Monteverdiane,
- Bicentenario Francesco De Sanctis,
- Commemorazione dell' on.1e Brandolino Brandolini
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Art. 2
La Commissione è così composta:
Dott. Andrea De Pasquale, dirigente, direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
Dott.ssa Patrizia Rusciani , dirigente, direttore della Biblioteca di Storia Moderna e
Contemporanea di Roma;
Dott. Lorenzo Gennaro Bianconi, docente di Drammaturgia Musicale all'Università di
Bologna.

Art. 3
Il Servizio Il della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali assicurerà l'organizzazione
dei lavori della Commissione tecnico-scientifica e il necessario supporto amministrativo.

Art. 4
Ai Componenti della commIssIone e della struttura amm ini strativa di supporto non sono
riconosciuti compensi, indennità e gettoni di presenza.
Roma, 2 5
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(Dott.SS~O)
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