
 
 

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

 

 

Modifica del decreto ministeriale 1 febbraio 2018 concernente la nomina dei componenti della 

Consulta dei Comitati e delle Edizioni Nazionali per il triennio 2018-2021 

 

VISTA la legge 1 dicembre 1997, n. 420, istitutiva della Consulta dei Comitati Nazionali e delle 

Edizioni Nazionali; 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e 

le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni; 

 

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

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132, concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali 

delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

in materia di turismo; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“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”; 

 

 VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;  

 

VISTO il decreto ministeriale 1 febbraio 2018, concernente la composizione della Consulta dei 

Comitati e delle Edizioni Nazionali per il triennio 2018-2021, in carica fino al 31 gennaio 2021; 

 

VISTA la comunicazione di posta elettronica del 4 marzo 2020, con la quale il dott. Giuseppe 

Pierro, nominato membro della Consulta in rappresentanza del Ministero dell’università e ricerca, 

ha rappresentato le proprie dimissioni; 

 

VISTE le note prot. 10085 del 12 giugno 2020 e prot. 12679 del 23 luglio 2020, con le quali è stato 

chiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca di designare un rappresentante all’interno della 

Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali in sostituzione del dott. Giuseppe Pierro; 
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VISTA la nota prot. 10084 del 12 giugno 2020, con la quale è stato chiesto alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri di designare un rappresentante all’interno della Consulta dei Comitati 

Nazionali e delle Edizioni Nazionali in sostituzione della dott.ssa Anna Villari;  

 

VISTA la nota prot. 9573 del 14 luglio 2020, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri 

ha designato il consigliere Sabrina Bono; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 

dicembre 2019, n. 169, la competenza in materia di istituti culturali, ivi inclusa la costituzione e il 

finanziamento dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali è passata alla Direzione generale 

Educazione ricerca e istituti culturali; 

 

VISTO il verbale di passaggio di consegne del 22 luglio 2020, prot. 12554, tra la Direzione 

generale Biblioteche e diritto d’autore e la Direzione generale Educazione ricerca e istituti culturali; 

 

RILEVATA, pertanto, la necessità di modificare quanto disposto dal decreto ministeriale 1 febbraio 

2018 con riferimento alla composizione della Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni 

Nazionali, nonché alla struttura del Ministero presso la quale opera la medesima Consulta; 

 

ATTESA l'urgenza, nelle more della designazione del rappresentante del Ministero dell'Università e 

della Ricerca, di insediare la Consulta per procedere all'esame e alla valutazione delle istanze di 

istituzione e rifinanziamento dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali; 

 

VISTA la nota prot. 12764 del 24 luglio 2020, della Direzione generale Biblioteche e diritto 

d’autore;  

 

 

DECRETA 

 

 

Art.1 

 

1. Al decreto ministeriale 1 febbraio 2018, recante la composizione della Consulta dei Comitati 

e delle Edizioni Nazionali per il triennio 2018-2021, sono apportate le seguenti modifiche: 

 

a) all’art. 1, nell’elenco, le voci: “Direttore generale Biblioteche e Istituti culturali – Vice 

Presidente”, “Dott.ssa Anna Villari in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri”, “dott. Giuseppe Pierro in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore generale 

Educazione, ricerca e istituti culturali – Vice Presidente”, “cons. Sabrina Bono in 

rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri”, “rappresentante del Ministero 

dell’Università e della Ricerca” e le parole “Gianni Torrenti” sono soppresse;  
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b) all’art.3 le parole: “biblioteche e Istituti culturali” sono sostituite dalle seguenti: 

“Educazione, ricerca e istituti culturali”; 

c) all’art.4 le parole: “Biblioteche e Istituti culturali” sono sostituite dalle seguenti: 

“Educazione, ricerca e istituti culturali”; 

d) all’art.6 le parole: “capitolo 3631/2 del bilancio del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “capitolo 2551 p.g.2 del bilancio del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”. 

 

 

 

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 

 

Roma,  31 luglio 2020      

 

 

 

  IL MINISTRO 
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