
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 
Servizio I  DG ABAP-  settembre-dicembre 2016  

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI  AMMINISTRATIVI ( ART.23 c.1 e 2 d.lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii.)  
 

 
Autorizzazione/Concessione 

Scelta del 
contraente (anche 

con riferimento alle 
modalità di 

selezione prescelta) 

Accordi *stipulati 
dall’Amministrazione 
con Soggetti privati o 

con altre 
Amministrazioni 

pubbliche  

contenuto  oggetto eventuale spesa 

estremi relativi ai principali 
documenti contenuti nel 

fascicolo del procedimento 
(data, protocollo o Repertorio, 

ufficio o soggetto che lo ha 
formato) 

Autorizzazione per la concessione 
d’uso di una Sala del Complesso S. 
Michele 

 Convenzione  tra 
DGABAP e Società 
editrice deiMerangoli 

Concessione con 
Disciplinare gratuito 
per l’utilizzo della Sala 
conferenze Biblioteca 
delle Arti contenente la 
Convenzione per il 
conto terzi (squadre di 
sicurezza del personale 
MIBACT)  

Autorizzazione per 
la concessione d’uso 

della Sala 
Conferenze annessa 
alla Biblioteca delle 

Arti per la 
presentazione del 
volume “Santa 

Maria dell’Orto. Il 
complesso 

architettonico 
trasteverino”:  

Nessuna  
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzazione all’uso della Sala 
prot. n.17058 dell’8 novembre 
2016, Direttore Generale ABAP  

  Convenzione con 
Università 
 

Convenzione con 
l’Università degli Studi 
Guglielmo Marconi - 
Roma 

Convenzione di 
tirocinio di 

formazione e 
orientamento 

nessuna 

Stipula  08/08/2016 Protocollo 
DID/3366/R/16 Università degli 
Studi Guglielmo Marconi - Roma 

  Convenzione con 
Università 
 

Convenzione con 
l’Università Roma Tre 
– Roma 

Convenzione di 
tirocinio di 

formazione e 
orientamento 

nessuna 

Stipula 22/11/2016 Protocollo 
698/16 Università Roma Tre – 
Roma 

  Convenzione con 
Università 
 

Convenzione con 
l’Università La 
Sapienza di Roma 

Convenzione di 
tirocinio di 

formazione e 
orientamento 

nessuna 

Stipula 30/11/2016 Protocollo 
TC/TF 11/2016 Università La 
Sapienza di Roma 

 
 
 
 
 
N.B. In base alle FAQ dell’ANAC,  negli “Accordi” rientrano anche gli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli di Intesa e le Convenzioni, a prescindere che contengano o meno la 
previsione della eventuale corresponsione di una somma di denaro. Al contrario non vi rientrano i contratti stipulati dall’Amministrazione con soggetti privati o con altre PA in quanto soggetti agli specifici 
obblighi di pubblicazione di cui all’art.37 d.lgs.n.33/2013    


