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PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2021
Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione e la
valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico
italiano, in attuazione della legge 23 febbraio 2001, n.29
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE
Verbale n.1, SEDUTA DEL 05.07.2022

Alle ore 10:00 del giorno 5 luglio 2022, si insedia, in modalità online, la Commissione per la valutazione dei
progetti pervenuti in riscontro all’Avviso Pubblico “Piano per l’Arte Contemporanea 2021” (di seguito “PAC
2021”), nominata con Decreto Direttoriale n. 171 del 28.06.2022.
La riunione si svolge per via telematica, in ottemperanza alle misure di sicurezza e contenimento nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso.
Presenti:

Dott. Fabio De Chirico - Dirigente DGCC - Presidente
Arch. Gianandrea Barreca
Dott.ssa Ilaria Ester Bonacossa
Prof.ssa Lara Conte
Dott.ssa Anna Mattirolo
Prof.ssa Silvia Simoncelli
Prof. Claudio Varagnoli

Sono inoltre presenti il dott. Paolo Castelli, Funzionario storico dell’arte DGCC e Responsabile del
procedimento e il dott. Matteo Piccioni, Funzionario storico dell’arte DGCC e Coordinatore della Segreteria
della Commissione. Sono anche presenti la dott.ssa Rosaria La Rocca, Funzionaria amministrativa DGCC e
la dott.ssa Sonia Semplici, Funzionaria promozione e comunicazione DGCC, per la segreteria e la dott.ssa
Valentina Fiore, supporto ALES al Servizio II, per il gruppo di lavoro della DGCC.
La seduta viene aperta dal Dott. De Chirico, Presidente della Commissione, che, avendo verificato il
raggiungimento del numero legale per dichiarare legittimamente valida la seduta, essendo presenti tutti i
componenti, dichiara aperti i lavori della Commissione.
Il Presidente rammenta a tutti i componenti la Commissione che verrà acquisita agli atti la dichiarazione di
insussistenza di incompatibilità, ai sensi dell’Art. 1, c. 9, lettera e) della legge 190/12, per via telematica,
entro la data della prima riunione utile per l’esame delle candidature.
Il Presidente della Commissione presenta gli elementi sostanziali e lo scopo dell’Avviso pubblico,
illustrando gli obiettivi che esso intende perseguire, i punti salienti e soffermandosi sui criteri di valutazione
previsti per ogni sezione di cui agli Artt. 19 c.1, 23 c.1, 27 c.1, 31 c.1, cui i Commissari dovranno attenersi
nella valutazione delle proposte.
La Commissione concorda nel definire le modalità di attribuzione dei punteggi previsti in misura massima
dalla tabella dei criteri di ogni Sezione. I punteggi, sia quelli riferiti ad ogni singolo criterio che quelli
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complessivi, saranno attribuiti collegialmente in base alle osservazioni emerse durante la discussione relativa
a ogni progetto. In caso di astensione di un membro della Commissione per uno specifico progetto, la
valutazione sarà comunque espressa collegialmente dai restanti membri. Sulla base dei punteggi ottenuti da
ciascun progetto, al termine di ogni seduta verrà dunque stilata una graduatoria relativa all’Ambito e alle
Sezioni esaminate.
La Commissione concorda inoltre nell'ammettere al finanziamento i progetti delle diverse Sezioni per ordine
di punteggio totale ottenuto, entro il limite minimo di 70, fino ad esaurimento delle risorse stanziate per ogni
Ambito, come indicate all'Art. 4 c.2. In caso di mancato esaurimento dei fondi a disposizione per l’Ambito di
riferimento, dovuto a un numero insufficiente di progetti reputati idonei al finanziamento, la Commissione,
come disposto dall’Art.4 c.2 dell’Avviso pubblico, potrà destinare i fondi residui ai progetti risultati
meritevoli, appartenenti ad Ambiti diversi.
La Commissione all’unanimità concorda sul fatto che tutti i verbali e le graduatorie finali saranno firmati dal
Presidente e dal Coordinatore della Segreteria, previo parere positivo espresso durante le singole riunioni.
Alla fine delle riunioni della Commissione, in occasione dell’ultimo verbale, i Commissari invieranno una
dichiarazione sottoscritta di accettazione e adesione a tutti i verbali.
La Commissione, al fine di velocizzare le procedure di valutazione, in ottemperanza alle misure di sicurezza
e contenimento nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, è ricorsa all’utilizzo
della posta elettronica per uno scambio più veloce di dati e informazioni, nonché per la condivisione per le
vie brevi, attraverso la Segreteria dei progetti pervenuti.
Il Presidente acquisisce dal Responsabile del procedimento la relazione contenente il risultato dell’istruttoria
compiuta dallo stesso con il gruppo di lavoro, all’indomani della scadenza dell’invio delle candidature per
l’Avviso pubblico PAC2021, fissata per il 12 aprile 2022, alle ore 16.00. Tale relazione viene acquisita agli
atti.
Il Responsabile del Procedimento, inoltre, avrà cura, nel corso degli incontri successivi, di aggiornare la
Commissione sugli esiti delle richieste di integrazione documentale e delle richieste di chiarimento relative
all’Ambito discusso durante la rispettiva riunione.
La Commissione ne prende atto e rimanda alla successiva seduta, calendarizzata per l’11 luglio 2022, l’inizio
della valutazione delle proposte, a partire dall’Ambito 1 - ACQUISIZIONE.
Alle ore 11:00 la seduta viene sciolta e aggiornata alla successiva convocazione.
Il presente verbale è firmato dal Presidente e controfirmato dalla Segreteria. Come stabilito nel corso della
riunione, i Commissari invieranno una dichiarazione di adesione per tutti i verbali che sarà allegata al verbale
dell’ultima riunione.

La Segreteria
(Dott. Matteo Piccioni)

Il Presidente
(Dott. Fabio De Chirico)
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