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Proroga Commissione per i Premi nazionali per la Traduzione

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 relativo all' "Istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali" e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai
sensi dell'art. lO della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni;
VISTA la legge 6 novembre 2012, 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizione in materia di inconferibilità e di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell' art. 1, commi 45 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n.l71 recante
"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, a norma dell'art.16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito con
modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale adottato in data 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il
18 dicembre 2014, foglio n. 5624, con il quale è stata disciplinata l'articolazione degli Uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ;
VISTA la circolare n. 9 del 14 marzo 2011, recante norme sulla concessione dei Premi nazionali per
la traduzione e su tempi e modalità di partecipazione;
VISTO il decreto ministeriale IO settembre 2015 con il quale è stata costituita la Commissione per
la valutazione dei "Premi Nazionali per la traduzione" per l'anno 2015 ;
VISTO il decreto ministeriale 18 maggio 2016 con il quale sono stati istituiti per l'anno 2016 due
ulteriori Premi straordinari alla carriera per la traduzione da dedicare rispettivamente ad un
traduttore in italiano dalla lingua araba e l'altro ad un traduttore in arabo dalla lingua italiana;
CONSID ERATO che il già citato decreto rninisteriale IO settembre 2015 di costituzione della
Commissione esaminatrice scade il 9 settembre 2016;

RITENUTO necessario prorogare i termini di scadenza della suddetta Commissione per permettere
Wla organica valutazione e attribuzione di tutti i Premi per la traduzione, finanziati a valere sul cap.
3670 per l' annualità 2016
DECRETA

La Commissione per i "Premi Nazionali per la Traduzione" di cui alle premesse, costituita con
decreto ministeriale lO settembre 2015, è prorogata [mo al 9 settembre 2017.
L'attività della Commissione si svolgerà secondo quantoprevisto dal citato decreto ministeriale lO
settembre 2015.
Non sono previsti emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi spese in favore dei componenti della
Commissione.
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