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Attribuzione  premi e menzioni speciali alle pubblicazioni periodiche riconosciute di 

elevato valore culturale edite nell’anno 2019: integrazione dell’elenco contenente le 

menzioni speciali non accompagnate da apporto economico di cui al  D.D.G. n. 793 

del 25 novembre 2020, allegato 2 
 

 

 

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 legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, 

recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 

della legge 15 marzo 1997, n 59”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione 

del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 

2002, n. 137”; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

ottobre 2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il 

rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
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VISTO il decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 

29 luglio 2014, n. 106 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 

culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”; 

 

VISTO il decreto del Ministro del 6 giugno 2014 “Rideterminazione del numero di 

componenti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni 

culturali e paesaggistici e delle attività culturali, in attuazione dell’art. 13, comma 1, del 

decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 

2013, n. 112”; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 14 

febbraio 2015, al n. 717, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” e 

successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al D.M. 28 gennaio 

2020, rep. n. 22, registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2020 al n. 261, recante 

“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante <<Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali>> e altre disposizioni in materia di istituti dotati di 

autonomia speciale”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 

169 “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 D.M. 28 gennaio 2020 rep. n. 21 registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 

2020 al n. 236, 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 legge 1° marzo 2021, n. 22, “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’art. 6, commi 1 e 3,  ai sensi dei quali Il 

«Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il turismo» e' ridenominato 

«Ministero della cultura»  e le denominazioni «Ministro della  cultura»  e  «Ministero  

della cultura» sostituiscono,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le denominazioni 

«Ministro per i beni e le attivita' culturali e per  il turismo» e «Ministero per i beni e le 

attivita' culturali  e  per  il turismo». 
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VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, ed in particolare l’art. 25, che prevede la 

concessione di premi alle riviste periodiche riconosciute di elevato valore culturale da 

una apposita Commissione contestualmente istituita; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254 recante 

“Regolamento di attuazione dell’art.25 della legge 5 agosto 1981 n.416, relativo ai 

contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale”;  

 
VISTO l’art.18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; 

 

VISTA la circolare della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali 27 settembre 

2017, n. 104/2017; 
 

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

Commissione incaricata di accertare i requisiti per l’ammissione ai premi e alle menzioni 

speciali non accompagnate da apporto economico per le pubblicazioni periodiche di 

elevato valore culturale, di cui all’art. 25, comma 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416; 

VISTO il verbale della riunione plenaria della Commissione tenutasi il 20 novembre 2020, 

dal quale risulta che la Commissione valutatrice ha attribuito 72 premi e 72 menzioni 

speciali non accompagnate da apporto economico; 

VISTO il D.D.G. n. 793 del 25 novembre 2020 con cui sono stati approvati la ripartizione 

dei premi e l’elenco delle menzioni attribuite;   

VISTA la nota prot. n. 2019 –P del 9 febbraio 2021 con la quale la Direzione generale 

Biblioteche e diritto d’autore, Servizio II, ha comunicato a Fabrizio Serra Editore s.r.l. 

l’avvenuta esclusione della pubblicazione quadrimestrale Archivio di filosofia dalla 

procedura in argomento, in quanto la documentazione presentata non risultava conforme ai 

requisiti previsti dall’art.2 comma 3 della  circolare n. 104/2017; 

VISTA la nota prot. n. 3836 –P del 9 marzo 2021 con la quale la Direzione generale 

Biblioteche e diritto d’autore, preso atto delle osservazioni  trasmesse da Fabrizio Serra 

Editore s.r.l. con comunicazione di posta elettronica del 9 febbraio 2021 assunta al 

protocollo con il n. 2348 del 12 febbraio 2021, ha comunicato alla Casa Editrice suddetta 
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l’avvenuta riammissione alla valutazione della pubblicazione quadrimestrale Archivio di 

filosofia;   

VISTO il verbale della riunione plenaria della Commissione valutatrice tenutasi il 15 

marzo 2021 in modalità digitale, dal quale risulta che la Commissione medesima ha 

attribuito alla pubblicazione quadrimestrale Archivio di filosofia di Fabrizio Serra Editore  

s.r.l.  la menzione speciale non accompagnata da apporto economico; 

                                                            DECRETA 

      Art.1 

 

1. L’elenco delle pubblicazioni meritevoli delle menzioni speciali non accompagnate da 

apporto economico, di cui all’allegato n.2 del D.D.G. n. 793 del 25 novembre 2020 è 

integrato con l’inserimento della pubblicazione Archivio di filosofia di Fabrizio Serra 

Editore s.r.l, per il Gruppo V Filosofia, Psicologia,Religione, Scienza dell’Educazione.  

2. La notizia sarà pubblicata sul sito web di questa Direzione generale.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Paola PASSARELLI) 
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