Il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo
Nomina del Consiglio di amministrazione della Pinacoteca di Brera
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
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 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell’articolo 1;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n.89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero»;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento
dei musei statali» e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell’autonomia
speciale alla Galleria nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell’Umbria e
all’Opificio delle Pietre dure»;
Rilevata la necessità, in sèguito alla nomina dei direttori dei musei statali dotati di
autonomia speciale, di provvedere alle nomine dei componenti degli organi di
governo dei medesimi istituti, così da avviare la normale operatività delle sedi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2015, di nomina
del dottor James Bradburne a Direttore della Pinacoteca di Brera;
Ritenuto opportuno procedere, per ciascuno dei 20 musei statali dotati di autonomia
speciale, con tre distinti decreti rispettivamente per la nomina del Consiglio di
amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 11 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, “Il
Consiglio di amministrazione è composto dal direttore del museo, che lo presiede, e
da quattro membri designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di cui uno d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e uno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, scelti tra
esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale”;

1

Il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo
Viste le note prot. n. 23708 dell’8 ottobre 2015 e prot. n. 23813 del 9 ottobre 2015
indirizzate rispettivamente al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e al Ministro dell’economia e delle finanze;
Ritenuto necessario, al fine di assicurare il buon andamento dell’amministrazione e il più
efficace coordinamento tra i musei dotati di autonomia speciale e le altre strutture
periferiche del Ministero, prevedere la presenza nel Consiglio di amministrazione
di tali musei di un dirigente i servizio nella medesima regione ove ha sede il museo;
Ritenuto opportuno individuare nel Direttore del Polo museale regionale pro tempore la
figura più idonea per assicurare il raggiungimento del sopraindicato obiettivo di
buon andamento ed efficace coordinamento tra le diverse strutture periferiche del
Ministero;
Rilevato che, ai sensi del citato articolo 11 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, i
componenti del Consiglio di amministrazione dei musei statali dotati di autonomia
durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta;
Rilevato, infine, che la permanenza nel Consiglio di amministrazione della Pinacoteca di
Brera del Direttore del museo pro-tempore e del Direttore del Polo museale della
Lombardia pro-tempore termina con lo scadere del rispettivo incarico dirigenziale,

DECRETA:
Art. 1
(Consiglio di amministrazione della Pinacoteca di Brera)
1. Il Consiglio di amministrazione della Pinacoteca di Brera è composto dal direttore del
museo pro-tempore, che lo presiede, e dai seguenti membri:
 il direttore del Polo museale della Lombardia pro-tempore;
 Stefano Baia Curioni;
 Francesca Colombo;
 Gianfranco Maraniello.
2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, i
componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per cinque anni, a
decorrere dalla data del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO
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Il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo
Nomina del Comitato scientifico della Pinacoteca di Brera
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
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 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell’articolo 1;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n.89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero»;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento
dei musei statali» e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell’autonomia
speciale alla Galleria nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell’Umbria e
all’Opificio delle Pietre dure»;
Rilevata la necessità, in sèguito alla nomina dei direttori dei musei statali dotati di
autonomia speciale, di provvedere alle nomine dei componenti degli organi di
governo dei medesimi istituti, così da avviare la normale operatività delle sedi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2015, di nomina
del dottor James Bradburne a Direttore della Pinacoteca di Brera;
Ritenuto opportuno procedere, per ciascuno dei 20 musei statali dotati di autonomia
speciale, con tre distinti decreti rispettivamente per la nomina del Consiglio di
amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 12 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, il
Comitato scientifico dei musei statali dotati di autonomia speciale “è composto dal
direttore dell’istituto, che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un
membro designato dal Consiglio superiore “Beni culturali e paesaggistici”, un
membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il museo. I
componenti del Comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in
settori attinenti all’ambito disciplinare di attività dell’istituto o esperti di
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Il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo
particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di
tutela e valorizzazione dei beni culturali”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2015, di nomina
del dottor James Bradburne a Direttore della Pinacoteca di Brera;
Acquisite le designazioni del Consiglio Superiore “Beni culturali e paesaggistici”, della
Regione Lombardia e del Comune di Milano;
Rilevato che, ai sensi del citato articolo 12 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, i
componenti del Comitato scientifico dei musei statali dotati di autonomia, “fatta
eccezione del direttore, sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere
confermati per una sola volta”;
Rilevato, infine, che la permanenza nel Comitato scientifico del museo del Direttore del
museo pro-tempore termina con lo scadere del rispettivo incarico dirigenziale,

DECRETA:
Art. 1
(Comitato scientifico della Pinacoteca di Brera)
1. Il Comitato scientifico della Pinacoteca di Brera è composto dal direttore del museo
pro-tempore, che lo presiede, e dai seguenti membri:
 Giovanni Solimine;
 Giovanni Agosti;
 Fulvio Irace;
 Philippe Daverio.
2. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, i
componenti del Comitato scientifico restano in carica per cinque anni, a decorrere dalla
data del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO
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