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Al Segretariato Generale 
 

Alle Direzioni Generali 
 

A tutti i Segretariati regionali 
 

A tutti i Poli museali regionali 
 

A tutti gli Istituti centrali e periferici 
 

Al Capo di Gabinetto dell’On.le 
Ministro 

 
All’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance 

 
LORO SEDI 

Circolare 30/2019  

Oggetto: Progetto Italian Council. Regolamento registrato dalla Corte dei Conti il 19 marzo 2019 foglio 371 

– I edizione 2019. Pubblicazione graduatoria riformulata. 
 

 
Si pubblica il Decreto Direttoriale Rep. n. 244/2019 del 30 luglio 2019, integrativo del decreto Rep. n. 

198/2019 dell’11 luglio 2019, concernente la graduatoria riformulata dei progetti ammessi di cui al Progetto 

Italian Council – Regolamento registrato dalla Corte dei Conti il 19 marzo 2019 foglio 371 - I Edizione 2019 
come da documentazione allegata. 

Si comunica che si procederà all’erogazione del finanziamento nei confronti dei soggetti dichiarati 
vincitori secondo le modalità indicate all’art. 9 del bando. 

La presente circolare è pubblicata sulla rete intranet ed internet del Ministero per i beni e le attività 
culturali e sul sito istituzionale di questa Direzione Generale (www.aap.beniculturali.it). 

 
 
 

 
           Il Direttore Generale 
                      (Arch. Federica Galloni) 

Firmato digitalmente da

FEDERICA GALLONI
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni concernente 
l'istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e successive 
modificazioni ed integrazioni;  
 
VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71 recante tra l’altro: “trasferimento di funzioni in materia di turismo” art. 12, 
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 concernente “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”, che ha istituito 
(art. 16) la Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 
generale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto legislativo 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”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017 registrato alla Corte dei Conti il 2 
febbraio 2018, con il quale è stato conferito all'arch. Federica GALLONI l’incarico di funzione dirigenziale di livello 
generale di Direttore generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane ai sensi dell’articolo 19, comma 4, 
del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 

CONSIDERATO che alle lettere g) ed h) del comma 2 dell’art. 16 del succitato D.P.C.M. n.171 del 2014 la DGAAP 
promuove la conoscenza dell’arte contemporanea italiana all’estero, nonché la creatività e la produzione artistica 
contemporanea, diffondendone la conoscenza e valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti; 
 
VISTO l’atto di indirizzo del Ministro per i beni e le Attività Culturali, emanato con D.M. del 28 dicembre 2018, con il 
quale sono individuate le priorità politiche da realizzarsi nel triennio 2019 - 2021; 
 
VISTE le priorità politiche e i conseguenti obiettivi strategici assegnati alla Direzione Generale Arte e Architettura 
contemporanee e Periferie urbane che attengono a “promuovere l’arte e l’architettura contemporanee sostenendo la 
riqualificazione ed il recupero delle aree urbane, periferiche e degradate”; 
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RITENUTA, in coerenza con quanto sopra, strategica la promozione del progetto denominato Italian Council, con il 
preciso compito, tramite la pubblicazione di bandi, di valorizzare la produzione, la conoscenza e la diffusione della 
creazione contemporanea italiana nel campo delle arti visive; 
 
VISTE le risorse finanziarie assegnate annualmente alla DG AAP ai sensi degli artt. 4, comma 1, lettera c) e 14 comma 
1 lettera b) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che hanno visto maggiori assegnazioni sui cap. 7707 e cap. 
7712;  
 
VISTO il Regolamento del progetto emanato con Decreto Direttoriale Rep. n. 17 del 12 febbraio 2019; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale Rep. n. 18 del 12 febbraio 2019 di approvazione del suddetto Regolamento registrato 
dalla Corte dei Conti il 19 marzo 2019 foglio 371; 
 
VISTA la pubblicazione con Circolare Rep. n. 15 del 4 aprile 2019 dell’Avviso pubblico per il finanziamento di 
progetti culturali finalizzati alla promozione, produzione, conoscenza, diffusione della creazione contemporanea 
italiana in Italia e all’estero nel campo delle arti visive - Progetto Italian Council. Regolamento registrato dalla Corte 
dei Conti il 19 marzo 2019 foglio 371 – I edizione 2019; 
 

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico, il giorno 27 maggio 2019 alle ore 12,00 è 
scaduto il termine di presentazione delle proposte progettuali; 
 

VISTO che, in riscontro al suddetto avviso pubblico, entro il termine perentorio del 27 maggio 2019 sono pervenute n. 
39 (trentanove) domande di ammissione al finanziamento;  
 
VISTO il Decreto Direttoriale del 6 giugno 2019 rep. n. 139 di istituzione della Commissione giudicatrice per la 
valutazione dei progetti pervenuti e la successiva predisposizione della graduatoria di merito; 
 
VISTO il verbale della riunione del 26 giugno 2019 contenenti le risultanze delle attività svolte dalla commissione 
giudicatrice;   
 
VISTO il Decreto Direttoriale dell’11 luglio 2019 Rep. n. 198 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti 
ammessi al finanziamento; 
 

VISTA la segnalazione di Fondazione MIC Onlus, inviata il 15 luglio 2019, recepita gli atti della DG AAP con prot. n. 
3069 del 16 luglio 2019, rispetto al mancato inserimento nella graduatoria generale allegata al Decreto Direttoriale 
Rep. n. 198 dell’11 luglio 2019 del progetto Alla Sua Luce, Alla Sua Oscurità; 
 
VISTA la nota della società Labux srl inviata in data 15 luglio 2019, a seguito di richiesta di chiarimenti e acquisita 
agli atti della DG AAP con prot. n. 3028 del 16 luglio 2019, con la quale si comunicano i risultati della verifica dei 
sistemi e si evince che la società non ha provveduto a trasmettere le istanze contenute nei file n. 222 e file n. 2144; 
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VISTE le note di Labux srl del 15 luglio 2019 acquisite agli atti della DGAAP con prot. n. 3038 e n. 3044 del 16 luglio 
2019, con le quali si sono trasmesse alla Direzione Generale rispettivamente le istanze n. 222 e n. 2144; 
 
VISTA la nota della DGAAP (prot. n. 3072 del 16 luglio 2019) con la quale si invita Labux srl a effettuare ulteriori e 
approfonditi controlli sul sistema di sicurezza per scongiurare ulteriori manchevolezze; 
 
VISTA la risposta di Labux srl del 17 luglio 2019 a suddetta nota, acquisita agli atti della DGAAP con prot. n. 3159 
del 18 luglio 2019 con la quale si comunica il risultato dei controlli e si attesta che non sono presenti ulteriori anomalie; 
 
RITENUTO di dover procedere alla valutazione dei suddetti progetti ed alla integrazione della graduatoria generale 
allegata al sopracitato Decreto Direttoriale Rep. n. 198 dell’11 luglio 2019; 

 

VISTO il verbale della riunione del 23 luglio 2019 con il quale la Commissione esaminatrice di cui al Decreto 
Direttoriale Rep. n. 139 del 6 giugno 2019 ha valutato i progetti sopracitati riformulando la graduatoria generale;   

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 
È approvata la graduatoria generale riformulata dei progetti ammessi al finanziamento riferiti alla I edizione 2019 
dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla promozione, produzione, conoscenza, 
diffusione della creazione contemporanea italiana in Italia e all’estero nel campo delle arti visive – “Progetto Italian 
Council”, allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante, per un importo complessivo di € 1.329.015,06 
(euro unmilionetrecentoventinovemilaquindici/06). 
 
Il presente Decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo. 
 
 
 
Roma, 30 luglio 2019 
 

                                                          
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                       Arch. Federica Galloni 
 
 Firmato digitalmente da

FEDERICA GALLONI
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