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Attribuzione premi e menzioni alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale edite 
della Commissione 

valutatrice in data 18 novembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

VISTO il d Istituzione 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante 
;

Codice dei 
beni culturali e del pa

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante 
;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

;

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, 
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività 

culturali e del turismo ;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 

cultura e il rilancio del turismo

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 lamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modifiche dalla legge 22 aprile 2021, n. 

alle riviste periodiche riconosciute di elevato valore culturale da una apposita Commissione 
contestualmente istituita;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254 recante 
n.416, relativo ai contributi per le pubblicazioni 

;

VISTO

VISTO il DDG n. 235 del 15 aprile 2021; 

VISTO il D.M. n. 583 in data 16 dicembre 2019 con cui è stata ricostituita la Commissione incaricata 

legge 5 agosto 1981, n. 416;

CONSIDERATO che il prof. Roberto Antonelli, docente emerito di filologia e linguistica romanza 
presso la facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza-Università di Roma, componente della 
Commissione incaricata di accertare i requisiti
pubblicazioni riconosciute di elevato valore culturale, ha presentato le sue dimissioni con 
comunicazione di posta elettronica in data 13 luglio 2021;

VISTO il DM 6 settembre 2021 n. 318 con cui è stata nominata la prof. Arianna Punzi, docente ordinario 
di filologia e linguistica romanza presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza-Università di 
Roma ed esperto qualificato della materia; 

VISTO il verbale della riunione plenaria della commissione di cui al DM 583 del 16 dicembre 2019, 
redatto in data 18 novembre 2021, nel quale la Commissione valutatrice ha attribuito 66 premi e 74
menzioni speciali non accompagnate da apporto economico;

VISTA la disponibilità di competenza e cassa sul capitolo 3650 pg 1;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla liquidazione dei suddetti premi;

                                                                      DECRETA

     Art.1

1. approvata la ripartizione dei 66 premi attribuiti alle riviste di elevato 
2021 3.030,30 per ciascun premio, come indicato 
riparto elenco n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. voli delle menzioni speciali non accompagnate 
2 che fa parte integrante del presente decreto.

3. La spesa graverà sul CAP. 3650 p.g.1 di questa Direzione generale.
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La notizia della pubblicazione degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sul sito istituzionale 
all'Ufficio Centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Paola PASSARELLI)
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