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07/03/2019 N° 133 

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 
GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, recante "Istituzione del Ministero per 
i beni e le attività culturali" e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante 
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 
1997, n. 59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante 
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante 
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 1 O della legge 6 
luglio 2002, n. 137»; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2014, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la 
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"; 

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», e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208», e successive modificazioni; 



VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e 
parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale 
ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016», e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle 
Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi 
della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 
232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238 
"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in 
attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"; 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
agosto 2018, n. 97, con cui sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo in materia di turismo; 

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"; 

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 11 del citato 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"; 

VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 2015, rep. n. 588, recante "Nomina del 
Consiglio di amministrazione della Galleria Nazionale delle Marche"; 

VISTO il decreto ministeriale 14 aprile 2017, rep. n. 178, con il quale il Consiglio di 
amministrazione della Galleria Nazionale delle Marche è stato integrato dal dott. 
Giovanni Castellucci, in sostituzione della dott.ssa Liana Lippi; 

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Giorgia Muratori in data 3 
novembre 2016 e della dott.ssa Maria Cristina Loccioni in data 24 gennaio 2017; 
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VISTA la nota prot. n. 6575 del 28 febbraio 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca ha manifestato l'intesa sulla nomina della dott.ssa 
Romina Quarchioni, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Maria Cristina 
Loccioni, in seno al Consiglio di amministrazione della Galleria Nazionale delle 
Marche; 

PRESO ATTO della necessità di integrare il Consiglio di amministrazione della Galleria 
Nazionale delle Marche; 

VISTO il curriculum vitae del dott. Fabio Bottiglieri; 

DECRETA:: 

Art. 1 

1. Il Consiglio di amministrazione della Galleria Nazionale delle Marche è integrato 
dai seguenti componenti: 

- Dott.ssa Romina Quarchioni; 
- Dott. Fabio Bottiglieri. 

2. Il Consiglio di amministrazione della Galleria Nazionale delle Marche risulta, 
pertanto, composto come di seguito: 

- Dott. Peter Aufreiter, Presidente; 
- Prof. Cesare San Mauro; 
- Ing. Giovanni Castellucci; 
- Dott.ssa Romina Quarchioni; 
- Dott. Fabio Bottiglieri. 

3. L'incarico di cui al comma 1 decorre dalla data del presente decreto fino alla naturale 
scadenza dell'organo. 
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