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Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano 
ATTO DISPOSITIVO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO il Regio Decreto 20 giugno 1935 n. 1068, recante l’"Attribuzione alla Società nazionale 

per la storia del Risorgimento italiano del titolo di Istituto per la storia dei Risorgimento 

italiano"; 

VISTA la L. 419/99, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma 

degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.P.R. 255/05, recante “Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta 

centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”; 

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art. 21-

quinquies concernente la revoca dei provvedimenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la repressione e la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii; 

VISTE le Linee Guida nn. 2, 3, 5 e 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 23 aprile 1994, con cui è 

stato approvato il vigente Statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano; 

VISTO  il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, in data 8 giugno 2017, con il quale il dott. 

Francesco Paolo Tronca è stato nominato Commissario Straordinario dell'Istituto per la 

storia del Risorgimento italiano con il compito di ripristinare la gestione amministrativo-

contabile dell'Istituto in conformità ai principi di legalità e trasparenza, di garantire la 

regolarità e la continuità delle attività amministrative e scientifiche dell'Ente e di 

predisporre lo statuto ed i regolamenti di organizzazione e funzionamento; 

VISTO  il Decreto Interministeriale rep. n. 446 del 18.10.2018 che ha prorogato fino alla data 

dell’8.06.2019 il precedente Decreto Interministeriale di nomina del Commissario 

Straordinario; 

VISTO l’atto dispositivo n. 2168/18 datato 30.11.2018, con il quale: 

 è stata avviata una procedura finalizzata all’affidamento in concessione dei servizi 

museali integrati (mostre ed altri eventi culturali da approvarsi preventivamente da 

parte dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) nel complesso  



 

Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano 
monumentale del “Vittoriano”, limitatamente all’area c.d. “Ala Brasini” (vigilanza 

dei cespiti in concessione, ricezione del pubblico, biglietteria); 

 è stato nominato il dott. Salvatore Patamia, dirigente – Segretario Regionale per la 

Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

VISTA la nota n. 14266-P del 03.12.2018 con la quale la Direzione Generale Musei invitava a 

valutare l’opportunità di soprassedere alla nomina in parola in attesa degli esiti di un 

incontro sulla tematica, calendarizzato con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali 

nei giorni successivi; 

CONSIDERATA la volontà del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di implementare gli accessi e di 

migliorare la fruizione da parte del pubblico dell’intero complesso del Vittoriano, 

mediante l’individuazione di un percorso di valorizzazione dello stesso caratterizzato 

dall’allestimento di uno spazio espositivo autonomo ed identitario in linea con la funzione 

storica, culturale e sociale del Monumento che ricomprenda anche i locali in uso a questo 

Istituto ed in particolare il dipendente Museo Centrale del Risorgimento Italiano, come 

emerso nel corso delle riunioni in data 05 e 10 dicembre 2018; 

VISTE le note nn. 0030995 e 0031758 rispettivamente datate 14.12.2018 e 21.12.2018 

dell’Ufficio di Gabinetto e la precedente n. 0031343 datata 19.12.2018 a firma del 

Ministro del citato Dicastero, con le quali è stata confermata la volontà dell’Autorità 

politica di realizzare un progetto unitario affidabile alle articolazioni interne al predetto 

Dicastero ed al Polo Museale del Lazio, con lo scopo di restituire al Monumento del 

“Vittoriano” la sua originaria funzione di “luogo” fortemente rappresentativo della storia 

patria; 

PRESO ATTO che, pertanto, è sopraggiunta una diversa valutazione degli interessi pubblici e che, 

conseguentemente, il servizio oggetto della procedura di affidamento sopra descritta non 

è più conciliabile con l’intento ministeriale sopra prospettato; 

ATTESO che, allo stato, il procedimento avviato non ha ancora prodotto alcun effetto in quanto il 

relativo bando non è stato pubblicato; 

CONSTATATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-quinquies della L. 

241/90 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela; 

RITENUTO pertanto, necessario revocare in autotutela l’atto dispositivo n. 2168/18 datato 

30.11.2018, ai sensi dall’art. 21-quinquies della L. 241/90; 

VISTI gli artt. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 

D E T E R M I N A  

Art. 1 

Di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/90, l’atto dispositivo n. 2168/18 datato 

30.11.2018 concernente: 

 l’avvio della procedura finalizzata all’affidamento in concessione dei servizi museali integrati (mostre ed 

altri eventi culturali da approvarsi preventivamente da parte dell’Istituto per la Storia del Risorgimento 

Italiano) nel complesso monumentale del “Vittoriano”, limitatamente all’area c.d. “Ala Brasini” (vigilanza 

dei cespiti in concessione, ricezione del pubblico, biglietteria); 
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 la nomina del dott. Salvatore Patamia, dirigente – Segretario Regionale per la Calabria del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, quale Responsabile Unico del Procedimento, 

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente 

riportate. 

Art. 2 

Di stabilire che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sia pubblicato sul profilo 

dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

www.risorgimento.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

Roma, 09.01.2019 Il Commissario Straordinario 

 f.to Francesco Paolo Tronca 

Pubblicato sul sito internet dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano sotto la voce 

www.risorgimento.it – Amministrazione Trasparente in data 09.01.2019. 

L’originale dell’atto è presente presso l’archivio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. 

http://www.risorgimento.it/
http://www.risorgimento.it/

