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Documento allegato 

 alla presentazione del 

PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 

Triennio 2016-2018 

 

 

Il Piano 2016 – 2018 

 

Il Piano per l’Arte Contemporanea (di seguito PAC) per il triennio 2016 – 2018, elaborato tenendo conto 

degli ambiti di collaborazione propri del sistema dell’arte contemporanea all’interno del quale la 

Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane opera, prevede i seguenti 

ambiti e tematiche: 

 valorizzazione della rete dei musei, istituzioni e fondazioni definibili come centri d’eccellenza cui 

destinare, sulla base di progetti condivisi, le risorse del Piano, attraverso monitoraggio della 

situazione esistente e la definizione di parametri di qualità in base ai quali operare la selezione tra 

le istituzioni; 

 sviluppo e coordinamento di una politica di intervento di qualità (individuazione di altri spazi e 

luoghi d’eccellenza architettonica e urbanistica per i quali perseguire una politica di acquisizione 

ed esposizione d’arte contemporanea avente caratteristica di qualità, consistenza e continuità); 

 ricognizione, catalogazione, costituzione e/o condivisione di banche dati in materia di patrimonio 

d’arte contemporanea in continuità con quanto già attivato o previsto da Regioni ed Autonomie 

Locali; 

 estendere la fruizione del patrimonio pubblico ad una utenza ampliata. 

 

Obiettivi 2016 

a) assicurare la qualità e la continuità dell’incremento delle collezioni pubbliche d’arte 

contemporanea, entro una rete di eccellenza, attraverso l’adeguatezza e coerenza delle strategie di 

acquisizione dei singoli istituti, come in seguito indicato alla voce Criteri; 
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b) attrarre donazioni di rilevante interesse e orientare anche il mecenatismo e le sponsorizzazioni 

private a favore dell’incremento stabile del patrimonio d’arte contemporanea; 

c) facilitare il deposito, il comodato e il prestito a lungo termine di opere di artisti e collezionisti; 

d) sostenere la definizione di codici deontologici, standard tecnici, parametri di valutazione della 

qualità, manuali di buone pratiche e ogni altro strumento idoneo a migliorare la cura e la gestione 

delle raccolte pubbliche; 

e) incentivare, in collaborazione con le Regioni, le province autonome e gli Enti locali, l’attività di 

promozione, valorizzazione, ricognizione e catalogazione del patrimonio pubblico d’arte 

contemporanea; 

 

Per il 2016 gli assi di intervento sono i seguenti: 

 

Acquisizioni e Committenze 

In conformità con quanto disposto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 29. “Sono soggetto del Piano  

le opere di artisti viventi  o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni, compresi i prodotti della 

fotografia e del design industriale che rivestano un interesse culturale tale da giustificarne 

l’acquisizione al patrimonio pubblico”. Al fine di consentire l’incremento del patrimonio 

pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, 

la Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane predispone un Piano 

per l’arte contemporanea, per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attività 

propedeutiche e di gestione del medesimo, il MiBACT ogni anno stanzia fondi per l’attuazione 

del PAC”. 

Le priorità per ciascun asse d’intervento sono: 

a) Acquisizioni: 

 colmare le lacune esistenti nelle collezioni; 

 privilegiare gli acquisti che favoriscano o completino donazioni di elevato interesse culturale; 

 acquisire le opere importanti concesse da artisti o collezionisti in comodato o deposito. 
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b) Committenza: 

 orientare gli interventi di committenza verso la valorizzazione degli spazi museali che 

ospitano e/o ospiteranno in tutto o in parte collezioni dì arte contemporanea; 

 

Attività propedeutiche e di gestione 

Tutti gli interventi, anche di carattere conoscitivo, che consentano la predisposizione, l’attuazione 

e valutazione del PAC nei limiti di spesa indicati alla voce Finanziamenti. E’ altresì incluso il 

sostegno alla conservazione e fruizione pubblica di studi artisti contemporanei. 

 

Criteri di valutazione 

 

Asse I. Alla valutazione delle proposte di acquisizione si applicano i seguenti criteri: 

a) qualità, consistenza e continuità delle collezioni pubbliche cui destinare le acquisizioni; 

b) particolare interesse culturale dell’opera, serie, collezione o fondo documentario da acquisire, 

tenendo conto delle sue caratteristiche, della sua importanza per il patrimonio pubblico d’arte 

contemporanea e della sua coerenza con il museo e la raccolta; 

c) garanzia di conservazione e pubblica fruizione; 

d) congruità del prezzo di acquisto. 

 

Alla valutazione delle proposte di committenza si applicano i seguenti criteri: 

a) compatibilità dell’intervento contemporaneo con la collezione o sede cui è destinato; 

b) necessità di procedura di selezione. 

 

Asse II. Alla valutazione delle attività propedeutiche e di gestione si applica il seguente criterio: 

a) carattere di rilevanza e congruità progettuale. 
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Gestione e consulenza tecnico-scientifica 

La gestione del piano è assicurata dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie 

Urbane che sottopone al Comitato tecnico scientifico per l’architettura e l’arte contemporanee 

l’approvazione delle presenti linee guida nonché l’istruttoria delle richieste secondo i criteri contenuti 

nelle presenti linee guida 

 

Acquisizione e committenza per i musei statali 

La procedura di selezione delle opere da acquisire e commissionare per i musei dipendenti dal Ministero 

prevede le seguenti fasi: proposta, valutazione di opportunità e ordine di priorità. 

Le proposte di acquisizione e committenza sono formulate anche dalle Soprintendenze e dagli Istituti 

periferici del Ministero che possiedono o intendono costituire collezioni d’arte contemporanea in luoghi 

alle medesime assegnati. 

Le proposte devono essere esaurienti, motivate e coerenti con la politica d’incremento del museo/istituto. 

Se gli acquisti sono diretti alla costituzione di nuove collezioni, queste devono rispondere ad un progetto, 

da allegare alla proposta, che ne motivi l’esigenza, ne dichiari le finalità e ne garantisca la gestione e lo 

sviluppo. 

Per assicurare la completezza dei dati da fornire in sede di proposta e facilitarne la comparabilità, per gli 

acquisti dovrà essere utilizzato il formulario di presentazione contenuto nell’appendice. 

 

Il Comitato tecnico scientifico per l’architettura e l’arte contemporanee, esprime un parere 

sull’opportunità delle proposte di acquisizione e committenza e sull’assegnazione dell’ordine di priorità, 

tenendo conto delle motivazioni indicate dai proponenti e della loro coerenza con la politica d’incremento 

delle rispettive collezioni e dei criteri di valutazione indicati ai precedenti punti. Nei casi di assoluta 

parità dei requisiti, ai fini dell’ordine di priorità prevale l’anteriorità della data di presentazione. 

 

A seguito del parere espresso e dell’ordine di priorità assegnato dal Comitato, la Direzione Generale Arte 

e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane predispone l’elenco delle proposte di acquisizione e 
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committenza approvate. L’elenco viene progressivamente integrato con le nuove proposte, che seguono in 

linea di massima quelle già approvate, sempre che la loro importanza e/o urgenza non induca il Comitato 

ad anteporle, modificando il precedente ordine di priorità. 

Se le proposte ammissibili superano la disponibilità finanziaria, quelle alle quali non si è potuto dare 

seguito vengono, se eventualmente ripresentate dagli istituti proponenti, inserite nell’elenco preliminare 

per essere destinate all’esercizio finanziario successivo. 

 

Valutazione d’efficacia triennale e verifica annuale 

 

Il Direttore Generale presenta al Ministro la valutazione triennale d’efficacia del Piano, proponendo, su 

questa base, la conferma o la revisione del Quadro generale. 

Il Direttore Generale presenta inoltre al Ministro una valutazione attuata grazie ad un monitoraggio in grado 

di verificare sia, in corso d’opera, il rispetto della tempistica e delle procedure amministrative, sia a 

completamento, l’effettiva realizzazione della proposta approvata.  


