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Resoconto della seduta del giorno 6 agosto 2020 
 
Il giorno 6 agosto, alle ore 10:30, si riunisce in modalità telematica, attraverso la piattaforma 
dedicata del Ministero, il Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici. 
 
Sono presenti i componenti del Consiglio superiore, di seguito indicati: il prof. Marco D’Alberti, 
Presidente; il cons. Sergio Ferdinandi; il prof. Guido Guerzoni; la prof.ssa Donata Levi; il prof. 
Giovanni Carlo Federico Villa; l'avv. Silvia Pellegrini. 
Hanno giustificato l’assenza la sig.ra Niccoletta Morozzi e il Prof. Nicola Martinelli. 
 
Sono presenti altresì i componenti: prof. Daniele Malfitana, presidente del Comitato tecnico 
scientifico per l’archeologia; il prof. Tomaso Montanari, presidente del Comitato tecnico scientifico 
per le belle arti; la prof.ssa Daniela Esposito, presidente del Comitato tecnico scientifico per il 
paesaggio; il prof. Claudio Varagnoli, presidente del Comitato tecnico-scientifico per l’arte e 
l’architettura contemporanee; dott.ssa Giovanna Alberta Campitelli, presidente del Comitato 
tecnico scientifico per i musei e l’economia della cultura; dott.ssa Diana Marta Toccafondi, 
presidente del Comitato tecnico scientifico per gli archivi e vicepresidente; il prof. Alberto 
Petrucciani, presidente del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. 
 
Sono presenti i rappresentanti del personale dott. Enzio Feliciani, sig. Matteo Scagliarini e dott.ssa 
Valentina Di Stefano. 
 
Sono presenti inoltre: il dott. Italo Maria Muntoni, vice presidente del Comitato tecnico scientifico 
per l’archeologia; la prof.ssa Donatella Cialdea, vice presidente del Comitato tecnico scientifico per 
il paesaggio; la dott.ssa Susanne Meurer, vice presidente del Comitato tecnico scientifico per i 
musei e l’economia della cultura. 
Hanno giustificato l’assenza la prof.ssa Maria Cristina Terzaghi, vice presidente del Comitato 
tecnico scientifico per le belle arti; l’arch. Denise Ottavia Lucia Tamborrino, vice presidente del 
Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee; il prof. Andrea Giorgi, vice 
presidente del Comitato tecnico scientifico per gli archivi; il dott. Luca Bellingeri, vice presidente 
del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. 
 
Partecipano altresì il dott. Salvatore Nastasi, Segretario generale; l’Ing. Angelantonio Orlando, 
dirigente del Servizio V del Segretariato generale; la dott.ssa Anna Maria Buzzi, Direttore generale 
Archivi. 
 
Redige il verbale il Segretario del Consiglio Superiore, dott.ssa Anna Bondini. 
 
La seduta ha inizio alle ore 10:30. 
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Gli argomenti all’Ordine del giorno sono: 
 

1) Approvazione del verbale della seduta del 28 luglio 2020; 
2) Parere sul Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali ai sensi dell’art. 7 del d.l. 83/2014 

conv. l. 106/2014; 
3) Designazione di componenti degli organi di istituti dotati di autonomia speciale; 
4) Avanzamento dei progetti di proposta del Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici 

(FEC; rapporti MIBACT-MUR; rigenerazione urbana); 
5) Varie ed eventuali. 

 
Si esamina il punto 1) all’ordine del giorno: “Approvazione del verbale della seduta del 28 luglio 
2020”. 
Tutti i consiglieri, all’unanimità, approvano il verbale. 
 
Viene discusso il punto 2) all’ordine del giorno: “Parere sul Piano Strategico Grandi Progetti Beni 
Culturali ai sensi dell’art. 7 del d.l. 83/2014 conv. l. 106/2014”. 
Il Segretario generale illustra il Piano, sia sotto il profilo della dotazione finanziaria – pari a oltre 
100 milioni di euro per 11 interventi strategici – che dell’articolazione dei progetti rispetto alle 
linee di azione previste (cinque rientrano nella n. 1 “musei e aree archeologiche di rilevanza 
nazionale”, quattro nella n. 2 “poli di attrazione culturale” e due nella n. 3 “grandi biblioteche 
nazionali, archivi e scuole di alta formazione nel settore culturale”). Illustra poi, per ciascun 
progetto, gli elementi considerati rilevanti nella valutazione; insieme al Direttore generale Archivi 
mette in evidenza, in particolare, il valore strategico legato all’intervento per l’Archivio di Stato di 
Roma. Espone il processo di selezione degli interventi, che avviene sulla base di schede progettuali 
presentate nel corso degli anni dalle strutture periferiche per il tramite dei segretariati regionali, 
dando la priorità a progettazioni già compiute e immediatamente cantierabili. Precisa infine che 
l’attuazione degli interventi sarà seguita direttamente dalle strutture periferiche del MIBACT 
(segretariati e soprintendenze) attraverso il trasferimento dei fondi; in alcuni casi i progetti 
saranno realizzati insieme agli enti territoriali – non intervengono, infatti, soggetti privati – con i 
quali viene sottoscritta una convenzione che regola i ruoli e le funzioni delle parti. 
Nella discussione che ne segue, il Consiglio esprime il disagio provato nel formulare un giudizio 
approfondito in merito al Piano, sia a causa della ristrettezza dei tempi concessi per l’esame della 
documentazione, sia per la disomogeneità di quest’ultima, che impedisce valutazioni oggettive e 
comparative; perciò auspica per il futuro l’invio di una documentazione più articolata e trasmessa 
con maggiore anticipo. Si manifesta inoltre l’esigenza (già segnalata nelle precedenti occasioni) di 
conoscere il quadro generale delle risorse assegnate al Ministero e delle modalità di gestione dei 
piani e programmi di finanziamento. Per quanto riguarda il contenuto del Piano, accanto 
all’apprezzamento per alcuni progetti di grande respiro destinati alla riqualificazione di siti, 
monumenti o settori di particolare rilevanza (per cui sarebbe comunque opportuno pervenire ad 
una migliore definizione delle funzioni a cui adeguare l’articolazione degli spazi, prevedendo anche 
uno scaglionamento dei finanziamenti più cospiciu), emergono perplessità sulla strategicità di 
alcuni interventi, in cui appaiono meno evidenti l’eccezionale interesse o la necessità e l’urgenza di 
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realizzare gli interventi progettati. Ciò appare in modo particolare con riferimento alla creazione di 
nuovi spazi espositivi (presente in oltre la metà dei progetti) che appare problematica se 
rapportata da un lato alla difficoltà di sopravvivenza dei musei esistenti e dall’altro alle 
improrogabili esigenze di un patrimonio indifeso e diffuso come quello del territorio nazionale e in 
particolare dei centri storici minacciati dagli eventi calamitosi. Il Consiglio delibera di formulare sul 
Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali un parere che, nel sottolinearne la rilevanza per il 
Paese e gli aspetti positivi, dia conto delle perplessità emerse sia sul metodo che sul merito. 
 
Il Presidente D'Alberti passa quindi al punto 3) riguardante “Designazione di componenti degli 
organi di istituti dotati di autonomia speciale”. 
I Consiglieri concordano sull’opportunità di non entrare nel merito delle singole candidature, bensì 
di affrontare la questione dei criteri di valutazione dei curricula per formulare le designazioni. Si 
discute sui criteri ricavabili dalla lettura dei requisiti richiesti dalla norma (d.m. 23 dicembre 2014): 
per i consigli di amministrazione sono designati “esperti di chiara fama nel settore del patrimonio 
culturale”, espressione generale che include le competenze giuridico-economiche e manageriali; 
nei comitati scientifici vengono nominati “professori universitari di ruolo in settori attinenti 
l'ambito disciplinare dell'Istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e 
professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali”, chiamando in causa 
un’esperienza più specifica legata alla specificità degli enti autonomi. Si esamina la possibilità di 
escludere le candidature provenienti da soggetti che sono già nominati in altri organi dello stesso 
istituto e di accogliere quelle per istituti diversi, soprattutto per quanto riguarda i comitati 
scientifici. Viene richiamata l’importanza delle competenze culturali anche all’interno dei Consigli 
di Amministrazione, suggerendo un bilanciamento con le figure presenti quando si tratta di 
designare per organi già costituiti. Si dibatte poi sulla nomina, negli organi degli istituti autonomi, 
dei funzionari interni all’Amministrazione; si stabilisce infine di accettare tutte le candidature, 
valutando poi, caso per caso, la rilevanza e la coerenza del curriculum presentato in relazione ai 
criteri che il Consiglio si è dato. 
 
Il Presidente D’Alberti prosegue la riunione con la discussione del punto 4) all’ordine del giorno: 
“Avanzamento dei progetti di proposta del Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici (FEC; 
rapporti MIBACT-MUR; rigenerazione urbana)”. Propone di inoltrare al sig. Ministro il documento 
riguardante la proposta progettuale in materia di rapporti MIBACT/MUR e di riprendere a 
settembre l’avanzamento sul FEC e sulla rigenerazione urbana; tutti i Consiglieri concordano. 
 
Per quanto riguarda il punto 5) “Varie ed eventuali”, il Presidente richiama una questione molto 
importante segnalata dai rappresentanti dei lavoratori che riguarda Gradara; propone che il 
Consiglio faccia proprio e invii al Ministro un documento in cui si sottolineano problemi molto 
delicati sulla gestione del sito, sulla titolarità e soprattutto sulla situazione dei lavoratori. Tutti i 
Consiglieri concordano. 
 
La riunione si conclude alle ore 13:06. 


