DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

IL DIRETIORE 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 2004/17/CE e 2004118/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";
VISTO la Legge Il dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
297 del 21 dicembre 2016 - supplemento ordinario n. 57/L -, recante "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
VISTO il Decreto 27 dicembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2016 - supplemento ordinario n. 62 -, con
il quale è stata disposta la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019";
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VISTO il D.M. 04 gennaio 2017 - Decreto concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie, in
tennini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi
dell'articolo 4 comma l, lettera c) e dell'articolo 14, comma l, lettera b) del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 - vistato e registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, in data 16 gennaio '2017;
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
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. IO € 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 ali '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 l ' 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;
VISTO il D.D.G. n. 616 del 14 giugno 2017 di costituzione della 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;
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VISTO il verbale della Commi ssione tecnico scientifica del 21 giugno 2017 con il quale è stato
approvato il piano di riparti zione dei finan ziamenti;

DECRETA:
Art. 1

I.

Roma,
Rep.

E' approvata la ripartizione dei finanziamenti di cui al, D.P.C.M. 15 novembre 20 16 in
favore
degli enti e/o istituzioni cultura li indicati nell'allegato piano di ripartizione,
che costituisce parte integrante del presente decreto , per l' imp0I10 specificato a fianco di
ciascun ente.

~D 5 lllG. 2017
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GRADUATORIA ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI
CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE
ENTE PROPONENTE
Comune di Cremona (capofila)
Fondazione Flavio Vespasiano

FINANZIAMENTO

€ 180.000,00
€ 30.000,00

Università di Bologna - sede di
Ravenna Dip. Beni Culturali
Fondazione Teatro San Carlo

€ 10.000,00
€ 20 .000,00

Centro Musica Antica Pietà De
'Turchini
TOTALE FINANZIAMENTI

€ 10.000,00
€ 250.000,00

BICENTENARIO FRANCESCO DE SANCTIS
ENTE PROPONENTE
Fondazione De Sanctis

FINANZIAMENTO

€ 130.000,00

Società Napoletana di Storia
Patria
Provincia di Avellino

€ 10.000,00
€ 20 .000,00

Istituto Cinematografico
dell' Aquila "La Lanterna Magica"

€ 5.000,00

Fondazione Biblioteca
Benedetto Croce

€ 25 .000,00

Centro di Inizi ativa Leader per lo
sviluppo dell'lrpinia

€ 5 .000,00

Un iversità degli Studi di Roma
"Tor Vergata"
TOTALE FINANZIAMENTI

€ 5.000,00
€ 200.000,00

COMMEMORAZIONE ON.LE BRANDOLINO BRANDOLINI
ENTE PROPONENTE
Comune di Vittorio Veneto
TOTALE FINANZIAMENTI

FINANZIAMENTO
€ 100.000,00
€ 100.000,00

