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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante il “Regolamento recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 30 ottobre 1996 n. 693;  
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”;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”;  
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice 
dell'amministrazione digitale”;  
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;  
VISTO il decreto ministeriale del 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, registrato alla 
Corte dei Conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 5624;  
VISTI i decreti ministeriale 23 gennaio 2016 rep. n. 43 e n. 44 recante “Riorganizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n.208”; 
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 della diretta collaborazione del 
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;  
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 
generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;  
VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 11 agosto 2020, registrato alla Corte dei 
Conti in data 5 ottobre 2020, al n. 1955, con cui al Prof. Massimo Osanna viene conferito l’incarico di 
funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale dei musei 
nell’ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;  
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 con cui il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo” è stato ridenominato “Ministero della cultura”; 
VISTA la circolare 66 del Direttore generale Musei del 17/06/2021 recante “MuSST3# - Musei e 
sviluppo dei sistemi territoriali. Progettazione culturale integrata per ville e giardini.”; 
VISTI gli Allegati A e B della succitata circ. 66/2021 recante “MuSST3# - Musei e sviluppo dei sistemi 
territoriali. Progettazione culturale integrata per ville e giardini. Invito a presentare proposte, con 
scadenza 20 agosto 2021”; 
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VISTO, in particolare, l’articolo 3 dell’Allegato A - “Invito a presentare proposte” - alla Circolare n. 66 
del 17/06/2021; 
VISTO il decreto del Direttore generale Musei del 23 agosto 2021, rep. 765, con cui è stata nominata la 
Commissione di selezione di cui alla circolare della Direzione generale Musei n. 66 del 17/06/2021 
recante “MuSST3# – Musei e sviluppo dei sistemi territoriali. Progettazione culturale integrata per ville 
e giardini”; 
VISTI tutti gli atti della procedura e, in particolare, i verbali delle sedute della Commissione di 
selezione di cui alla Circolare della Direzione generale Musei n. 66 del 17/06/2021 recante “MuSST3# 
– Musei e sviluppo dei sistemi territoriali. Progettazione culturale integrata per ville e giardini” del 30 
agosto 2021 e del 31 agosto 2021 e la relativa graduatoria finale; 
RITENUTO di voler approvare gli esiti dei lavori della Commissione e la relativa graduatoria finale; 
CONSIDERATO che l’entità dei finanziamenti richiesti per i progetti risultati primo e secondo in 
graduatoria non esaurisce la capienza del budget previsto dalla Direzione generale Musei per 
l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, ai sensi dell’articolo 7 dell’Allegato A alla 
Circolare della Direzione generale Musei n. 66 del 17/06/2021; 
RITENUTO di voler utilizzare per intero il budget di cui all’articolo 7 dell’Allegato A alla Circolare 
della Direzione generale Musei n. 66 del 17/06/2021 e, conseguentemente, di ammettere al 
finanziamento, per la parte di budget residua, il progetto risultato terzo classificato; 

 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
1. L’approvazione degli esiti dei lavori della Commissione di selezione di cui alla circolare della 

Direzione generale Musei n. 66 del 17/06/2021 recante “MuSST3# – Musei e sviluppo dei 
sistemi territoriali. Progettazione culturale integrata per ville e giardini”, così come riportati nella 
Graduatoria allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante; 

2. L’inammissibilità della proposta presentata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, in 
ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 3 dell’Allegato A - “Invito a presentare proposte” 
- alla Circolare n. 66 del 17/06/2021 che stabilisce che i soggetti ammessi a presentare proposte 
di progetto sono esclusivamente le Direzioni regionali Musei afferenti alla Direzione generale 
Musei; 

3. Per le ragioni esplicitate in premessa, la seguente assegnazione dei finanziamenti: 
1)  Direzione regionale Musei Lazio. “Progetto di comunità per il parco di Villa Giustiniani a Bassano 

Romano (VT)”. Importo Euro 28.000; 
2)  Direzione regionale Musei Toscana. “OPUS, PATRIMONIO DI SAPERI”. Importo Euro 

35.500,00; 
3) Direzione regionale Musei Umbria. “Culture di colture. Dalla radice al fiore. Dalla terra al 

territorio”. Importo Euro 36.500,00. 
Art. 2 

1. La spesa di cui al presente decreto graverà sul cap. 7501, pg 1, E.F. 2021 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della Cultura. 
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Art. 3 

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Musei. 
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[MRDL]  

Il Direttore Generale  

Prof. Massimo OSANNA 
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