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Resoconto della seduta del giorno 19 ottobre 2020 
 
Il giorno 19 ottobre 2020, alle ore 10:00, 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; la prof.ssa Donata Levi; la sig.ra Nicoletta Morozzi; il Prof. 
Nicola Martinelli; il prof. Giovanni Carlo Federico Villa; l'avv. Silvia Pellegrini. 
Ha giustificato l'assenza il prof. Guido Guerzoni. 
 

Sono presenti altresì i componenti: prof. Daniele Malfitana, presidente del Comitato tecnico 
scientifico per l’archeologia; prof. Tomaso Montanari, presidente del Comitato tecnico scientifico 
per le belle arti; prof.ssa Daniela Esposito, presidente del Comitato tecnico scientifico per il 
paesaggio; prof. Claudio Varagnoli, presidente del Comitato tecnico-scientifico per l’arte e 
l’architettura contemporanee; prof.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 del Consiglio Superiore. 
Ha giustificato l'assenza 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;  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. 
 
Partecipano altresì il dott. Andrea De Pasquale, dirigente del Servizio I della Direzione generale 
Educazione, ricerca e istituti culturali; l'Ing. Paolo Iannelli, dirigente del Servizio II della Direzione 
generale Sicurezza del patrimonio culturale; la dott.ssa Anna Maria Buzzi, Direttore generale 
Archivi; la dott.ssa Paola Passarelli, Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore; l'arch. Dora Di 
Francesco, dirigente del Servizio II della Direzione generale Turismo; il dott. Paolo D'Angeli, 
Direttore generale Bilancio; l'arch. Laura Moro, direttore dell'Istituto centrale per la 
digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library. 
 
Redige il verbale il Segretario del Consiglio Superiore, dott.ssa Anna Bondini. 
 
La seduta ha inizio alle ore 10:00. 
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Gli argomenti all’Ordine del giorno sono: 
 

1) Approvazione del verbale della seduta del 17 settembre 2020; 
2) Parere sulla programmazione ai sensi del fondo per il rilancio degli investimenti delle 

amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse e.f. 2019; 

3) Varie ed eventuali. 
 
Si esamina il punto 1) all’ordine del giorno: i Consiglieri, all’unanimità, approvano il verbale della 
seduta del 17 settembre 2020. 
 

Viene discusso il punto 2) all’ordine del giorno: “Parere sulla programmazione ai sensi del fondo 
per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del 
Paese, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse e.f. 2019”. 
Il dott. D'Angeli, Direttore generale Bilancio, illustra la programmazione delle risorse (ventiquattro 
milioni di euro per l’anno finanziario 2019), spiegando che, per ragioni di opportunità sul piano 
contabile, sono stati individuati interventi incardinati negli istituti autonomi afferenti a diverse 
Direzioni generali: le risorse sono infatti ripartite tra i settori museale, archivistico, dell’educazione 
e ricerca, della sicurezza e della digitalizzazione. 
Il Consiglio apprezza le scelte strategiche di fondo della programmazione, rivolta ad interventi di 
tutela, messa in sicurezza e miglioramento della funzionalità dei beni e di digitalizzazione, ambito 
strategico e trasversale rispetto a tutti i settori del patrimonio. I Consiglieri sottolineano poi la 
necessità, in primo luogo, di acquisire una visione d’insieme della programmazione di spesa del 
Mibact, al fine di valutare gli interventi sulla base delle priorità e degli ambiti di intervento dei 
diversi fondi, nonché degli eventuali finanziamenti interconnessi; sul piano dei singoli programmi, 
hanno inoltre l’esigenza di comprendere i meccanismi delle scelte e lo svolgimento del processo 
decisionale, con riferimento alle alternative possibili e ai criteri che supportano la selezione dei 
progetti. Viene poi sollevato il problema della capacità di spesa da parte degli istituti, che mostra 
evidenti criticità legate soprattutto alle carenze di organico nelle strutture periferiche, in 
particolare nei ruoli amministrativi e tecnici, ma anche alla difficoltà di coordinamento da parte 
degli uffici centrali. Il Consiglio Superiore stabilisce che la formulazione del parere favorevole al 
riguardo terrà conto delle osservazioni sopra indicate. 
 
Per quanto riguarda il punto 3) “Varie ed eventuali”, il Presidente comunica che il Consiglio 
Superiore ha ricevuto dal Capo di Gabinetto la richiesta di designare componenti dei consigli di 
amministrazione e/o dei comitati scientifici di vari istituti autonomi. Il Consiglio stabilisce di 
adottare gli stessi criteri applicati in occasione della precedente tornata di designazioni. 
Viene inoltre posta la questione del ruolo dei tecnici nel Ministero dell'amministrazione dei beni 
culturali, all'interno sia dei comitati tecnico-scientifici centrali che dei comitati scientifici degli 
istituti autonomi: il Consiglio Superiore decide di dedicare al tema una discussione generale 
nell’ambito di una seduta dedicata. 
 
La riunione si conclude alle ore 12:56. 


