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Schema di ripartizione fondi ai Comitati Nazionali e alle EJizioni Naz70riafi'anno 2018
~
2..01,8,
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 24 1 e successive modifìcazjoni, reca~.,rnmne in
!
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 110cunHMtlli1J1""iI",mM;vi":
VISTA la legge l° dicembre 1997, n. 420 istituti va della Consult~i'Ciìmifàli1\faZlOriilli' è-aerr1!-1
Edizioni Nazionali;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifìcazioni recante
"/stituzione del Ministero per i beni e le attività clliturali, a norma dell 'articolo // della legge
/5 marzo 1997, n. 59 ":
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300 e successive modifìcazioni, recante "Riforma
dell 'urganizzazione del Govel'l1o, a norma dell 'articolo // della legge /5 marzo /997, 11. 59";
VISTO il D,P,R, 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislaTive e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di proTezione di
dati personali" e success ive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell 'amministrazione digitale"
e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 20 lO, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di
stabi/izzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
VIST A la legge 24 giugno 2013, n. 7 1 concernente "Cunversione in legge, con modifìcazioni,
del decretu-Iegge 26 apri/e 2013, 11. 43 recante disposizioni urgenti per il ri/ancio dell 'area
industriale di Piombino, di contra.l'to ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate
del maggio 20/2 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi
per Expo 20 15. Tra~ferimento di fimziuni in materia di turismo e disposizioni .l'ulla composizione
del C/PE";
VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013 , n. 112, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei heni e
delle attività culturali e del turi.l'mo":
VISTO il decreto-legge 31 maggio 20 14, n, 83 convertito, con modificazioni, nella legge 29
luglio 2014, n. 106 recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cllitura e il rilancio del turismo";
VISTO il decreto ministeriale 6 giugno 2014 recante " Rideterminaziune del numero di
componenti degli organismi operanti nei sellori della tutela e della valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici e delle allil'ità culturali, in alluazione dell 'articolo /3, comma /, del
decreto-legge 8 agosto 20/3, n. 9/, convertito, cnn modifìcazioni, dalla legge 7 ollobre 20/3, n.

I

1/2":
VISTO il D.P .C, M. 29 agosto 2014 n, 171 recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle allil'ità culturali e del turismu, degli uffici della direITa collaborazione
del Ministro e dell 'Organismo indipendente di valutazione della peljormance, a norma
dell 'articolo /6, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 20/4, n. 66, convertito, con modifìcazioni,
dalla legge 23 giugno 20/4, n. 89" e successive modificazioni:
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli '!ifici dirigenziali
di livello non generale del Ministero '!.~!. beni e delle allività culTurali e del turismo";
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VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione efunzionamento dei
musei .I·tatali" e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeri aie del 23 gennaio 20 16, n. 44 concernente la "Riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle allività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo /, comma 32 7,
della legge 28 dicembre 20/5, Il 208";
VISTA la circolare n. 101 del IO febbraio 2016 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2016
e modificata dalla circolare n. 103 del 29 settembre 2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 241 del 14 ottobre 2017 recante "Interventi in materia di Comitati Nazionali
per le celebrazioni, le ricorrenze () le manifestazioni culturali ed Edizioni Nazionali";
VISTO il decreto ministeri aie n. 198 del 9 aprile 2016, recante "Disposizioni in materia di aree
e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai .l'emi
dell 'art. 6 del decreto millisleriale 23 gennaio 20 16";
VISTO il decreto mini steriale del 13 maggio 2016, concernente l'istituzione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, dell 'Istituto centrale per l'Archeologia;
VISTO il decreto ministeri aie 24 ottobre 2016 n. 483 recante "Riurganizzazione temporanea
degli ujjici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 20/6. ai
semi dell'articolo 54. comma 2 bis, del decreto legislativo 30 luglio /999, n. 30" e successive
modificazioni;
VISTO l'Atto di indiri zzo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il
quale sono state definite le priorità politiche da realizzarsi nel 2017 con proiezione tricnnale
2017- 2019, emanato con D.M. 16 novembre 2016;
VISTO il decreto ministeriale del 12 gennaio 2017, recante "Adeguamento delle Soprintendenze
;peciuli agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi
dell'articolo I, comma 432, della legge l/ dicembre 20/6, n. 232 e dell 'articolo /, comma 327,
della legge 28 dicembre 20/5";
VISTA la legge 27 dicembre 2017, Il. 205, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 20 17 - Serie generale - , concernente "Bilancio di previsione
dello Stato per l'annojìnanziario 20/8 e bilancio pluriennale per il triennio 20/8-2020";
VISTO il decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 - Serie generale - ,
con il quale è stata disposta la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 20/8 e per il triennio 2018-2020" che
assegna al capitolo 3631 p.g.2 della Direzione generale Biblioteche e istituti cu lturali la somma
di euro 1. 175.602,00;
VISTO il decreto ministeriale IO febbraio 2018 istitutivo della Consulta dei Comitati e delle
Edizioni Nazionali;
VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 160 del 12 luglio 20 18 recante "Disposizioni urgenti in materià di riordino delle
allribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività cultl/rali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia
di famiglia e di disabilità";
VISTI i verbali della Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali redatti in data
22 maggio, 18 giugno e 4 luglio 2018, dai quali risulta che la somma di € 1.175.602,00, presente
sul capitolo 3631 p.g.2, è stata attribuita ai Comitati Nazionali e alle Edizioni Nazionali di nuova
istituzione e ai Comitati Nazionali e alle Edizioni Nazionali già istituiti;
ACQUISITI i pareri favorevoli dell e Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del
'-. ..,enato della Repubblica espressi rispettivamente in data 26 settembre 2018 e 25 settembre 2018;
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TENUTO CONTO degli importi stabiliti dalla Consulta;
DECRETA:
La disponibilità sul capitolo 3631 p.g.2 A.F. 2018 della Direzione generale Biblioteche e
istituti culturali di € I. I 75.602,00 viene così ripartita:
Comitati Nazionali - Nuove istituzioni
Comitato Nazionale per le celebrazioni dei trecento anni dalla nascita di
Giuseppe Baretti
Comitato Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della morte di
Gennanico Cesare
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di
Bianca Guidetti Serra
Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario de ·'L'Infinito" di
Giacomo Leopardi
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di
Primo Levi
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Nuto
Revelli
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di
Roman Vlad
sub-totale

€45.000,00
€ 25.000,00
€ 40.000,00
€ 80.000,00
€ 87.000,00

€ 30.000,00
€ 15.000,00
€ 322.000,00

Comitati Nazionali - Rifinanziarnenti
Comitato Nazionale per il 7500 anniversario della nascita di Dante
Alighieri
Comitato Nazionale per le celebrazioni dei Centenari Rossiniani
Comitato Nazionale per il centenario della morte di Leopoldo Franchetti
Comitato Nazionale per il bicentenario della nascita di Bertrando
Spaventa
Comitato Nazionale per il bicentenario della nascita di Francesco De
Sanctis
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della Scuola di
lingua Italiana per Stranieri di Siena
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di
Bruno Zevi
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di
Arrigo Boito
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di
Leonardo Ricci
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di
Luigi Santucci
sub-totale

€60.000,OO
€ 80.000,00
€20.000,OO
€ 10.000,00
€40.000,00
€ 15.000,00
€ 55.000,00
€ 52.201,08
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 347.201,08

Edizioni Nazionali - Rifinanziamenti
Leon Battista Alberti
Antichi volgarizzamenti dei testi latini
Flavio Biondo
Luigi Boccherini
Ruggiero Giuseppe Boscovich
Canzonieri della lirica italiana delle origini
Dei carteggi e dei documenti verdiani
Muzio Clementi
Carlo Lorenzini
Commenti danteschi
Commenti ai testi latini di età umanistica e rinascimentale
Alcide De Gasperi
Gaetano Donizetti
Luigi Einaudi
Galileo Galilei
Antonio Labriola
Pietro Antonio Locatelli
Francesco Maurolico
Aldo Moro
Giuseppe Parini
Giovanni Battista Pergolesi
Luigi Pirandello
Giacomo Puccini
Scuola Medica Salemitana
Luigi Sturzo
Alessandro Stradella
Italo Svevo
Testi della storiografia umani stica
Traduzione dei testi greci in età llmanistica
Lorenzo Valla
Antonio Vallisneri

Roma,

[1·1

OH 2018

€ 20.000,00
€ 8.600,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 8.573,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ ?O.OOO,OO
€6.000,00
€ 25.000,00
€ 25 .000,00
€ 10.000,00
€ 6.000,00
€ 12.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 25.000,00
€ 30.000,00
€ 32.000,00
€ 20.000,00
€ 5.000,00
€ 3.700,00
€ 24.122,00
€ 9.405,92
€ 30.000,00
€ 21.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00
sub-totale

€ 506.400,92

TOTALE GENERALE

€ 1.175.602,00

