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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni recante "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diri/to di accesso ai documenti amministrativi"; 
VISTA la legge 17 ottobre 1996, n.534; 
VISTO il decreto legi slativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni recante "Istituzione del 
Ministero per i beni e le al/ività culturali, a norma dell'articolo Il della L. 15 marzo 1997, n. 59 "; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell 'organizzazione del Governo, a norma 
dell'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59" e success ive modificazioni, in particolare gli articoli 52, 53 e 
54; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamelltari in 
materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l , n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle ammillistrazioni pubbliche" e successive modificazioni e in particolare gli articoli 4 e 14; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2003, n. 196, recante "Codice iII materie di protezione di dati personali" e 
successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive 
modificazioru; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente "AI/uazione della legge 4 marzo 2009,11. 15, 
in materia di Ol/imizzazione della prodUl/ività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni "; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell 'illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTA la Circolare n. l 07 del 27 dicembre 2012; 
VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, 
recante "Disposizioni urgenti per la tU/eia, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle al/ività 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 al/ività culturali e del Turismo, degli !if.fìci di direI/a collaborazione del Ministro e dell'organismo 
indipendente di valutazione della pe/formance, a 1I0nlla dell'art. 16, CO/lUlla 4 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 
66 convertito con modijìcazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 "; 
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante "A rticolazione degli !if.fìci dirigenziali di livello nOli 
generale del Millistero dei beni e delle al/ività culturali e del turiamo ai sensi dell 'art. I, comI/w 327 della legge 
28 dicembre 2015, 11. 208"; 
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e jimzionamento dei musei statali" e 
successive modificazioni; 
VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44 concernente la "Riorganizzazione del Ministero dei 
beni e delle al/ività culturali e del turismo ai sensi dell'art. I, COI/II/W 327, della legge 28 dicell/bre 201511. 208 "; 
VISTO il decreto milli steriale del 9 aprile 2016, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e 
istituti e luoghi della cultuta di rilevante interesse nazionale ai sensi dell 'articolo 6 del decreto minisleriale 23 
gennaio 2016"; 
VISTO il decreto ministeriale del 12 gennaio 2017, recante "Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli 
standard internazionali in materia di musei e II/aghi della cultuta, ai sensi dell'articolo I, comma 432, della 
legge Il dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo l, COI/lilla 327, della legge 28 dicembre 2015 "; 
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 concernente " Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
al/ribuzioni del Ministero dei beni e delle al/ività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e 
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia difamiglia e disabilità"; 
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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

VISTO il D.M. 07.02 .201 9, rep. 53 relati vo all a ripartizione del cap.367 1, registra to presso la Corte dei Conti in 
data 13.03.201 9 al n.303, che ha assegnato ai contributi annuali, ex art .8 della legge 534/96, la somma di € 
2.000.5 19,00; 

CONSIDERATA la necessità di costitu ire, presso la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali , la 

Commiss ione avente la fmalità di esami nare le domande ed esprimere una proposta per l'erogazione dei 

contribut i annuali alle istituzioni cul turali; 


DECRETA 

È costituita, presso la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali , la Conunissione con il compito di 
esaminare le domande ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi alilluali degli Istituti culturali in 
possesso dei requisiti indicati ali 'art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 ., così composta: 

PRESIDENTE 

Dott. Antonio T ARASCO 

MEMBRI 
Ing. Francesco FEDERICO 

Dott.ssa Stefania PIERSANTI 

Dott.ssa Paola PUGLISI 

SEGRETERIA 

Paola VIGLIONE 


Daniela CIANCI 

Roma, -1 8 -oj - 201 <j 
RGP, N! , 208 
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Esperto del settore musea le 

Esperto del settore ricerca scient ifica 

Esperto del settore archivi 

Esperto del settore biblioteche 

Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali 

Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dotì .ssa Paola PASSARELLI) 
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