
 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO l’articolo 23-ter, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che dispone l’istituzione 

presso il Ministero dell’interno di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro 

per l’anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi 

particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di 

COVID-19; 

 

VISTI, in particolare, i commi 2 e 3 del predetto articolo 23–ter, i quali 

prevedono, rispettivamente, che le risorse del menzionato fondo sono assegnate sulla 

base di progetti elaborati dai soggetti interessati contenenti misure per la promozione 

e il rilancio del patrimonio artistico; e che, con decreto del Ministro dell’interno, di 

concerto con il Ministro della cultura, sono definiti i requisiti per l’assegnazione e le 

modalità di erogazione delle risorse del fondo, sulla base della qualità dei progetti 

presentati; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della 

cultura datato 8 ottobre 2021, con il quale sono stati definiti i requisiti per 

l’assegnazione e le modalità di erogazione del citato fondo; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto 

interministeriale, prevede che la selezione dei progetti da ammettere a contributo sia 

effettuata da una Commissione costituita da quattro componenti, di cui due 

individuati dal Ministero dell’interno e due dal Ministero della cultura, per le 

valutazioni di competenza di ciascuna Amministrazione, da nominare con decreto del 

Ministero dell’interno; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 22 dicembre 2021 di approvazione 

dell’avviso pubblico, con il quale sono stati individuati i comuni ammessi alla 

selezione e sono state definite le tipologie dei progetti ammissibili a contributo, le 

modalità di partecipazione alla selezione, la documentazione da produrre e i criteri 

per la valutazione dei progetti e la determinazione dei contributi;  

 

VISTA la nota dell’8 ottobre 2021 con la quale il Ministero della cultura ha 

designato i propri componenti nella Commissione in argomento; 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della citata Commissione; 



 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Nomina dei componenti della Commissione)  

 

1. La Commissione prevista dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro della cultura, datato 8 ottobre 2021, che ha il 

compito di procedere alla selezione dei progetti dei Comuni da ammettere al fondo 

previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è costituita dai seguenti 

componenti, designati dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza: 

a) per il Ministero dell’interno: 

- Dr. Raffaele MANZO, con funzioni di Presidente; 

- Dr. Fabio PASSERINI; 

b) per il Ministero della cultura: 

- Arch. Alessia CERQUA; 

- Dr.ssa Elisabetta SCUNGIO. 

 

Articolo 2 

(Segreteria della Commissione) 

 

1. Le funzioni di segreteria, dirette a supportare l’attività della Commissione, 

sono svolte dalla Dr.ssa Antonella Valentini, in servizio presso il Dipartimento per 

gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno. 

 

Articolo 3  

(Disposizioni finali) 

 

1. Alcun compenso, indennità, gettone o emolumento comunque denominato è 

previsto ai predetti componenti della Commissione e della Segreteria, per lo 

svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto. 

2. Gli eventuali oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività 

della Commissione, sono a carico delle rispettive Amministrazione di appartenenza. 

Roma, 29 dicembre 2021 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Sgaraglia 


