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ISTRUZIONE

(7ª)

Martedı̀ 20 febbraio 2018

Plenaria
415ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e
per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del generale di brigata Mauro Cipolletta a direttore generale del
Grande progetto Pompei (n. 126)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore MARCUCCI (PD) riferisce sulla proposta di
nomina in esame, riguardante la preposizione del generale di brigata Mario Cipolletta a Direttore Generale del Grande Progetto Pompei. Precisa
che tale nomina si rende necessaria a seguito della cessazione dall’incarico
del generale di corpo d’armata Luigi Curatoli, collocato in congedo dal 31
dicembre 2017.
Evidenzia che il generale Cipolletta ha un curriculum di assoluto rilievo che è pienamente adeguato al ruolo di Direttore Generale del Grande
Progetto Pompei. Per tale ragione propone di rendere parere favorevole
sulla proposta di nomina in esame.
Prende quindi la parola la senatrice MONTEVECCHI (M5S), precisando preliminarmente di non avere obiezioni alla candidatura del generale Cipolletta, che risulta certamente adeguata all’incarico. Osserva
però criticamente che, dall’avvio del Grande Progetto Pompei, questo è
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il terzo avvicendamento nel ruolo di Direttore Generale: trattandosi di incarico particolarmente delicato e rilevante, sarebbe opportuno assicurare
un’adeguata continuità, pena il rischio di vanificare l’efficacia dell’azione
amministrativa. Non si può infatti pensare di affidare tale posizione a soggetti prossimi al collocamento in congedo o al passaggio ad altri incarichi.
Il presidente relatore MARCUCCI (PD) concorda con l’opportunità
di assicurare un’adeguata permanenza nell’incarico in esame, pur sottolineando che i precedenti titolari, sia il generale Giovanni Nistri che il generale Luigi Curatoli, hanno svolto un eccellente lavoro.
Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto
numero legale, la Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio
segreto sulla proposta di parere favorevole relativa alla nomina in esame.
Alla votazione partecipano i senatori ASTORRE (PD) (in sostituzione della senatrice Elena Ferrara), BLUNDO (M5S), CARDINALI
(PD) (in sostituzione della senatrice Di Giorgi), CONTE (AP-CpENCD), D’ADDA (PD) (in sostituzione del senatore Martini), FASIOLO
(PD) (in sostituzione del senatore Zavoli), IDEM (PD), LIUZZI (NcI),
LUCIDI (M5S) (in sostituzione della senatrice Serra), MARCUCCI
(PD), PUGLISI (PD), e RANUCCI (PD) (in sostituzione del senatore
Tocci).
La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del generale
di brigata Mauro Cipolletta è approvata, risultando 10 voti favorevoli e 3
astenuti.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo per l’anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (n. 508)
(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sensi dell’articolo 32,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore MARCUCCI (PD),
che illustra lo schema di decreto in titolo, finalizzato al riparto dei contributi allocati sul capitolo 3670, da erogare agli enti culturali individuati
dalla Tabella n. 1 della legge n. 448 del 2001, relativamente all’anno finanziario 2018.
Dopo aver ricordato che i meccanismi e le scadenze per la ripartizione dei predetti fondi sono predeterminati dall’articolo 32, comma 2,
della citata legge n. 448, precisa che per il 2018 è disposto uno stanziamento di 14.817.833 euro, con una lieve diminuzione (1,59 per cento) rispetto allo stesso stanziamento ripartito per il 2017. Della suddetta
somma, una quota pari ad euro 10.378.050,40 è assegnata ad enti, istituti,
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associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla prima voce della Tabella n. 1, mentre la restante quota, pari a euro 4.439.782,60, è destinata
agli ulteriori enti inseriti nella medesima Tabella.
Propone pertanto di rendere un parere favorevole sullo schema in
esame, con l’auspicio che le dotazioni del citato capitolo 3670 possano comunque essere incrementate in futuro già a partire dalla prossima annualità 2019. Illustra quindi a tal fine uno schema di parere favorevole con
osservazioni (pubblicato in allegato).
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) intervenendo in discussione generale, rileva l’esigenza, più volte espressa nel corso della legislatura, di
procedere ad una revisione dei criteri e delle modalità di costruzione della
Tabella n. 1 della legge n. 448 del 2001. Oltre ad essere poco trasparenti,
infatti, gli attuali criteri impediscono una adeguata selezione degli enti beneficiari tra soggetti realmente dediti ad attività di promozione culturale.
In proposito, chiede chiarimenti sull’inserimento nelle tabelle allegate
allo schema di decreto (relative alla precedente ripartizione del 2017) di
alcuni soggetti che sembrano svolgere attività diverse da quelle propriamente culturali.
Il presidente relatore MARCUCCI (PD), tenendo conto del rilievo
della senatrice Montevecchi, formula un nuovo schema di parere (pubblicato in allegato), inserendo un’ulteriore osservazione per reiterare la richiesta al Governo di rivedere quanto prima i criteri e le modalità di costruzione della citata Tabella allegata alla legge n. 448 del 2001, al fine di
effettuare una migliore selezione degli enti beneficiari e di meglio corrispondere all’esigenza di promozione delle attività culturali.
Il sottosegretario Dorina BIANCHI si riserva di verificare le segnalazioni della senatrice Montevecchi e di riferire quanto prima alla Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto
numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione il nuovo schema di parere, che è infine approvato.
Il PRESIDENTE ringrazia infine i colleghi per aver assicurato la presenza e il regolare svolgimento dell’attività di Commissione, anche in un
momento particolarmente impegnativo per l’attività politica.
La seduta termina alle ore 12,55.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 508

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,
tenuto conto che esso reca il riparto dei contributi, allocati sul capitolo 3670, da erogare agli enti culturali individuati dalla tabella 1 della
medesima legge n. 448 del 2001 relativamente all’anno finanziario 2018;
rilevato che il suddetto stanziamento assicura risorse per complessivi euro 14.817.833, sia pure con una lieve diminuzione (1,59 per cento)
rispetto all’analogo stanziamento ripartito per il 2017 e che, di tali risorse,
una quota pari ad euro 10.378.050,40 è assegnata ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla prima voce della tabella 1
allegata alla legge n. 448 del 2001, mentre la restante quota, pari a
euro 4.439.782,60, è destinata agli ulteriori enti inseriti nella medesima tabella;
preso atto che i meccanismi di ripartizione dei suddetti fondi e le
relative scadenze sono predeterminati per legge;
auspicando che le dotazioni del citato capitolo 3670 possano comunque essere incrementate in futuro, già a partire dalla prossima annualità 2019, in modo da assicurare un adeguato e costante sostegno alle attività culturali degli enti beneficiari;
esprime parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 508

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,
tenuto conto che esso reca il riparto dei contributi, allocati sul capitolo 3670, da erogare agli enti culturali individuati dalla tabella 1 della
medesima legge n. 448 del 2001 relativamente all’anno finanziario 2018;
rilevato che il suddetto stanziamento assicura risorse per complessivi euro 14.817.833, sia pure con una lieve diminuzione (1,59 per cento)
rispetto all’analogo stanziamento ripartito per il 2017 e che, di tali risorse,
una quota pari ad euro 10.378.050,40 è assegnata ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla prima voce della tabella 1
allegata alla legge n. 448 del 2001, mentre la restante quota, pari a
euro 4.439.782,60, è destinata agli ulteriori enti inseriti nella medesima tabella;
preso atto che i meccanismi di ripartizione dei suddetti fondi e le
relative scadenze sono predeterminati per legge;
auspicando che le dotazioni del citato capitolo 3670 possano comunque essere incrementate in futuro, già a partire dalla prossima annualità 2019, in modo da assicurare un adeguato e costante sostegno alle attività culturali degli enti beneficiari;
reiterando al Governo la richiesta di rivedere quanto prima i criteri
e le modalità di costruzione della citata tabella allegata alla legge n. 448
del 2001, al fine di effettuare una migliore selezione degli enti beneficiari
dei contributi e di renderla più aderente alle esigenze di promozione delle
attività culturali;
esprime parere favorevole.
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