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Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 17 ottobre 1996, n. 534, art. 1 recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi
statali alle istituzioni culturali";
VISTA la circolare n. 16 del 4 febbraio 2002 relativa alle norme per l'ammissione ai contributi
statali previsti dalla sopracitata legge 534/1996;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,degli
Uffici di 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;
VISTO il Decreto ministeriale del 27 novembre 2014, con il quale è stata disciplinata
l'articolazioni degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo;
VISTO il Decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, recante modifiche al Decreto ministeriale del
27 novembre 2014 in tema di organizzazione e funzionamento dei musei statali nonché la
riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ai sensi dell'art.1,
comma 327, legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
VISTO il Decreto ministeri aIe del 6 giugno 2014, recante "Rideterminazione del numero di
componenti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali,
in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;
CONSIDERATO che il citato D.M. del 6 giugno 2014 ha rideterminato il numero dei componenti
della Commissione di cui all' art.1 della Legge 534/1996, da 8 a 7;
VISTA la circolare n. 101 del 28 febbraio 2017 "Indicazioni concernenti la presentazione delle
domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n.
534, recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali - criteri di
valutazione e procedimento";
CONSIDERAT A la necessità di procedere agli adempimenti normativi relativi alla emanazione
della Tabella delle Istituzioni culturali 2018-2020, per i fini previsti all'art. 1 della Legge 534/1996
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DECRETA

Art. 1
È costituita, presso la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, la Commissione con la
finalità ed il compito di procedere agli adempimenti relativi alla emanazione della Tabella, triennio
2018-2020.
La Commissione è così composta:
Dr.ssa Angela BENINTENDE con funzioni di Presidente - Dirigente della Direzione Generale
Biblioteche e Istituti Culturali;
Prof.ssa Frances PINNOCK, Professore Associato del Dipartimento di Scienze Storiche,
Archeologiche ed Antropologiche dell' Antichità, Università "La Sapienza" di Roma.
Dr.ssa Luisa MONTEVECCHI, Dirigente archivista del Segretariato generale;
Dr.ssa Anna MATTIROLO - Storica dell' Arte - Delegato alle Attività di Educazione e Ricerca e
per i Progetti speciali presso le Scuderie del Quirinale;
Dott. Edoardo CECCUTI - già Direttore dell' Archivio Storico Istituto Luce;
Dr.ssa Marina VENIER, già Funzionario bibliotecario della Biblioteca nazionale centrale di Roma.
Svolgono funzioni di segreteria le seguenti funzionarie della Direzione generale Biblioteche e
Istituti culturali:
Dr.ssa Silvana CIAMBRELLI
Dr.ssa Fiorella COSCIA
Dr.ssa Paola VIGLIONE
Dr.ssa Natalia SERAO.
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Art. 2

Per i componenti della Commissione di cui all'art. 1 non sono previsti emolumenti, gettoni di
presenza e rimborsi spese di alcun genere.
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