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Leggi Messaggio

 
Da: "Per conto di: mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
CC:
Ricevuto il:28/05/2020 06:47 PM
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Decreto ministeriale 28 maggio 2020, recante "Sostituzione di un
componente della Commissione di valutazione di cui all'articolo 3, del decreto ministeriale 26 febbraio
2016" (rep. 252).
Priorità:normale
DM 28 maggio 2020 Sostituzione componente Commissione cori bande festival-signed.pdf(275999)
prot 13289 28 maggio 2020.pdf(135512)

Mostra Certificato

Azioni
Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: AVVISO PUBBLICO DELETED ITEMS DRAFTS
SCHEDE CAPITOLO 2019 SENT ITEMS Schede capitolo 2020

Si trasmette la nota n. 13289 del 28 maggio 2020 concernente l'oggetto.
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UFFICIO DI GABINETTO

Prot. n. 13289
28 maggio 2020
cl. 12.12.0012

Alla Direzione generale Spettacolo

OGGETTO: Decreto ministeriale 28 maggio 2020, recante "Sostituzione di un
componente della Commissione di valutazione di cui all'articolo 3, del decreto

ministeriale 26 febbraio 2016" (rep.252).

Si trasmette, per il seguito di competenza il decreto in oggetto, firmato

digitalmente dal Ministro in data 28 maggio 2020.

Il CAPO DI GABINETTO
lprff . Lgpenzo Casini)
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Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo   

  

1 

 

Bando per il sostegno del settore dei festival, cori e bande – sostituzione di un componente 

della Commissione di valutazione 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante istituzione 

del Ministero per i beni e le attività culturali; 

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe 

al Governo per il riordino della materia”; 

VISTO l’articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, al fine di sostenere il 

settore dei festival, cori e bande autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019 e demanda 

ad apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali il compito di stabilire i termini, le 

modalità e la procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al 

finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa indicato; 

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con 

modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del quale la denominazione: 

«Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque 

presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le 

attività culturali»; 

VISTO il decreto ministeriale 3 maggio 2019, recante “Bando per il sostegno del settore dei 

festival, cori e bande ai sensi dell'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2019, di nomina della Commissione di valutazione 

prevista dal bando sopramenzionato; 

VISTA la nota  del 1° febbraio 2020, con la quale il dott. Alessandro Raschi, rappresentante 

designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha comunicato le proprie 

dimissioni dalla Commissione di valutazione; 

VISTA la nota del 18 maggio 2020, prot. n. 3853, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome ha comunicato il nominativo della dott.ssa Maria Teresa De Gregorio, quale 

componente della Commissione di valutazione in sostituzione del dimissionario dott. Raschi; 

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Maria Teresa De Gregorio; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. La dott.ssa Maria Teresa De Gregorio è nominata componente della Commissione di valutazione 

di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2019, in sostituzione del dott. Alessandro Raschi. 

 

Roma, 28 maggio 2020 

IL MINISTRO   

      Firmato
digitalmente da
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