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Bologna, data del protocollo 

LA DIRETTRICE 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio 

ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137”; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione                               e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.C.M. 169 del 02/12/2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo, degli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance” oggi Ministero della Cultura che ha istituito la Pinacoteca 

Nazionale di Bologna quale museo autonomo di livello non dirigenziale; 

 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

PREMESSO INOLTRE CHE:  

-  la Pinacoteca Nazionale di Bologna è un istituto dotato di autonomia speciale che, ai sensi e per 

gli effetti del Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura adottato con il DPCM n. 169 del 

2 dicembre 2019 e dei relativi decreti attuativi, è annoverato, quale ufficio di livello non generale, fra i 

musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia; 

-  tra le finalità della Pinacoteca particolare rilievo viene dato alla promozione di forme di 

collaborazione con altre istituzioni, pubbliche o private, esistenti sul territorio, attive nel settore dell'arte 

e dei beni culturali, che condividano il comune interesse alla valorizzazione del patrimonio artistico-

culturale e alla diffusione della conoscenza dello stesso in forma più ampia possibile; 

-  l’Associazione Bologna Festival Onlus (di seguito “Bologna Festival”) con sede legale a 

Bologna, in via delle Lame 58, svolge un ruolo centrale in città per la promozione musicale, organizzando 

una stagione sinfonica articolata in diverse sezioni; 

-  Bologna Festival promuove la rassegna “Note sul registro”, un programma educativo dedicato 

ai bambini e ai ragazzi delle scuole di Bologna e provincia che si svolge, sulla base del calendario 

scolastico, da ottobre a maggio di ogni anno; 
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CONSIDERATO CHE:  

- è intenzione delle parti collaborare alla realizzazione di attività didattico-educative rivolte alla 

scuola primaria e secondaria di I grado, che promuovano la conoscenza di competenze musicali ed 

artistiche, basate sul principio dell’interdisciplinarità delle arti; 

- Bologna Festival si occuperà della parte musicale, con la predisposizione di attività legate 

all’ascolto e alla scoperta di generi musicali, mentre il personale della Pinacoteca, e le figure 

professionali che per conto della stessa saranno impegnate nella conduzione delle attività educative, si 

dedicheranno invece alla parte storico-artistica e di approfondimento sulle collezioni del museo. 

- tale collaborazione presenta finalità di interesse generale e risulta coerente con gli obiettivi della 

Pinacoteca;  

RITENUTO OPPORTUNO definire nel dettaglio i rapporti fra le parti, mediante la sottoscrizione di un 

accordo che ne disciplini gli aspetti operativi 

 

DETERMINA 
 

- di dichiarare e far proprie le premesse quale parte sostanziale e integrante della presente 

determina; 

 

- di approvare lo schema di accordo - da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto - tra Bologna Festival e la Pinacoteca di Bologna;  

 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, ha 

efficacia immediata con la sottoscrizione del Dirigente preposto;  

 

- di individuare quale responsabile la dott.ssa Maria Luisa Pacelli. 

 

La Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna 

Dott.ssa Maria Luisa Pacelli 
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