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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le 

attività culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l’altro: “Trasferimento di funzioni in materia di 

turismo”, art. 1, commi 2 e 3, con la quale il Ministero già per i beni e le attività culturali ha assunto la 

denominazione di: “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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’art. 16, comma 4, del Decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 

giugno 2014, n.89”, d’ora innanzi; “Regolamento”;  

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo del 27 novembre 2014, 

concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e delle 

Attività Cultural e del Turismo” ed in particolare l’attribuzione alla Direzione Generale per l’Arte  e 

l’Architettura Contemporanee  e le Periferie urbane, Servizio I,  delle attività connesse alle procedure di 

valutazione delle proposte di acquisizioni e donazioni di opere d’arte contemporanea, da sottoporre in 

seguito al Competente Comitato Tecnico Scientifico; 

VISTO il D.P.C.M. del 28 dicembre 2017, in corso di registrazione, con il quale é stato conferito all’Arch. 

Federica Galloni l'incarico di Direttore Generale della DG AAP; 

VISTA la Determina del Direttore Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane, Rep. n. 5 

del 15 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’utilizzo delle risorse afferenti 

progetti e attività di promozione, di valorizzazione, di ricerca e di partecipazione a iniziative istituzionali in 

materia di arte e architettura contemporanee e periferie urbane Rep. n. 4 del 15 gennaio 2018; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni. 

 

DECRETA 

 

Art.1 E’ istituita presso questa Direzione Generale la Commissione di valutazione per promuovere progetti 

e attività di promozione, di valorizzazione, di ricerca e di partecipazione a iniziative istituzionali in materia 

di arte e architettura contemporanee e periferie urbane, come specificato all’art.4 della Determina del 

Direttore Generale, citata in premessa. 

Art. 2   La Commissione di cui all’art.1 è presieduta dal Direttore Generale, arch. Federica Galloni ed è così 

composta: 

 

 Dott. Fabio De Chirico, Direttore Servizio I, Arte e Architettura contemporanee; 

 Dott.ssa Angela Tecce, Direttore Servizio II , Periferie Urbane; 

 Arch. Francesca Romana Liserre, Funzionario architetto ISCR; 

 Dott.ssa Anna Mattirolo, Funzionario storico dell’arte, Segretariato Generale. 

 

Le attività istruttorie e di preparazione degli atti da sottoporre alla Commissione e funzioni di Segreteria 

della Commissione saranno espletate dalla Dott.ssa Annamaria Abbamonte. 

Art.3   La Commissione ha la funzione di: 

 Valutare progetti e iniziative, elaborate in proprio e/o partenariato, finalizzate al conseguimento 

degli obiettivi strategici assegnati alla DG AAP; 

 Valutare le proposte progettuali e/o di partecipazione alle attività istituzionali, presentate da 

istituzioni e associazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, operanti nel settore dell’arte, 

dell’architettura contemporanee e delle periferie urbane; 

 Applicare il Regolamento e valutare le proposte pervenute a seguito dell’emanazione della 

Determina del Direttore Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, Rep. n. 4 

del 15.01.2018. 
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La   Commissione, che opera a titolo gratuito, avvalendosi delle professionalità operanti in seno al MiBACT, 

si riunirà con cadenza periodica, in base alle esigenze d’ufficio presso la sede della DG AAP sita in Via San 

Michele, 22 in Roma. 

 

Roma, 29 gennaio 2018 

  

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

     Arch. Federica Galloni 
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