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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA       la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni, recante 

“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell’art.11 della 
legge 15 marzo 1997 n. 59”; 

 
VISTA la Legge 7 marzo 2001 n. 78 recante “Tutela del Patrimonio Storico della Prima 

Guerra Mondiale”; 
 
VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante “Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio” ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO       il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione 

del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO      il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, come 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97; 

 
VISTO      il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e 
ss.mm.ii.;  

 
VISTO       il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance”; 
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VISTO     il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il 
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le 
attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello 
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle 
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze 
armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni”, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, e 
in particolare l’articolo 1;  

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019 registrato dalla 
Corte dei conti in data 30 agosto 2019 al n.1-2971, con il quale è stato attribuito 
all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 
Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero; 

 
 
CONSIDERATI i criteri tecnico-scientifici adottati con DM 4 ottobre 2002 per la 

realizzazione degli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, 
restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’art.1 della citata Legge 7 
marzo 2001 n.78; 

 
 
VISTO  il DM 20 maggio 2014 di nomina del “Comitato tecnico scientifico per il patrimonio 

storico della Prima guerra mondiale”; 
 
 
VISTO il “Bando per l'assegnazione di Contributi a progetti ed iniziative relativi al 

patrimonio storico della Prima Guerra mondiale” pubblicato in data 28 giugno 
2019 sul sito www.beniculturali.it; 

 
 
 
VISTE       le valutazioni espresse dal Comitato Speciale per il patrimonio storico della Prima 

Guerra Mondiale nelle riunioni dell’11 e 15 ottobre 2019 in ordine ai progetti ed 
iniziative da finanziare con i fondi stanziati per l’A. F. 2019, Cap.5054, ai sensi 
dell’art.11, c.1, della Legge 7 marzo 2001 n.78, per un importo pari a € 
260.341,00 (duecentosessantamilatrecentoquarantuno/00); 
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DECRETA 

 
                E’ approvato  il programma degli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio 
storico della Prima Guerra Mondiale, da finanziare, con le risorse disponibili sul cap. 5054 A.F. 
2019, ai sensi dell’art.11 co.1, della Legge 7 marzo 2001 n.78, per un importo complessivo pari 
a € 260.341,00 (duecentosessantamilatrecentoquarantuno/00) come da elenco allegato che 
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 
 
Roma,  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica Galloni     

 


