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Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
SOSTEGNO DEL SETTORE DEI FESTIVAL, CORI E BANDE – NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
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’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59”;
VISTA la legge 22 novembre 2017, n.175, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e
deleghe al Governo per il riordino della materia”;
VISTO l'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, al fine di sostenere il
settore dei festival, cori e bande autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019 e demanda
ad apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali il compito di stabilire i termini, le
modalità e la procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al
finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa indicato;
VISTO l’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale, per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance”;
VISTO il decreto ministeriale 24 giugno 2020, recante “Procedura per l’individuazione dei
soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande”, e, in particolare,
l’articolo 3, commi 1 e 2, i quali prevedono una Commissione di valutazione nominata dal
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo composta da tre membri individuati dal
medesimo Ministro tra cui il Presidente e da due membri in rappresentanza della Conferenza delle
regioni e delle province autonome e che i componenti sono scelti tra docenti universitari, ivi
compresi i docenti delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica o esperti
altamente qualificati in materia di musica corale e/o popolare amatoriale, o critici delle medesime
materie;
VISTA la nota prot. n. 17508 del 13 luglio 2020, con la quale è stato chiesto alla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome di procedere alle designazioni di competenza, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto ministeriale 24 giugno 2020;
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Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
VISTA la nota 14 settembre 2020, prot. n. 6796, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha comunicato la designazione dei propri rappresentanti in seno alla succitata
Commissione di valutazione, la dott.ssa Donatella Pieri e la dott.ssa Maria Teresa De Gregorio;

DECRETA:

Articolo 1
1. Sono nominati componenti della Commissione di valutazione di cui all’articolo 3 del
decreto ministeriale 24 giugno 2020:
-

dott.ssa Sandra Suatoni, con funzioni di Presidente;
prof.ssa Serena Facci;
prof.ssa Fulvia Caruso;
dott.ssa Donatella Pieri;
dott.ssa Maria Teresa De Gregorio.

2. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti non
spetta alcun emolumento o indennità.

Roma, 24 settembre 2020
IL MINISTRO
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