
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, recante "Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero per i belu e le attività culturali, a norma dell'articolo l, comma 
404, della legge 27 dicembre 2006, n.296" e successive modificazioni; 
VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante il trasferimento delle funzioni 
in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività clùturali; 
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171 recante il nuovo "Regolamento di riorganizzazione del 
:Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a nom1a dell'articolo 16, comma 4, del 
decreto- legge 24 aprile 20 14, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89; 
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante "Articolazione. degli uffici dirigenziali di 
livello non generale del Ministero. dei beni e delle attività culturali e del turismo"; 
VISTA la legge 1 D dicembre 1997, n.420 istitutiva della Consulta dei Comitati Nazionali ed Edizioni 
Nazionali; 
VISTA la circolare lO aprile 2006, n. 84 recante "Interventi in materia di Comitati Nazionali per le 
celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni Nazionali"; 
VISTO il decreto ministeriale 6 giugno 2014 recante" Ridetermmazione del numero di componenti 
degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali e paesaggistici e delle attività culturali, in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legge 
8 agosto 2013, n.91, conveltito, con modificaziom, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112"; 
VISTO il decreto ministeriale 17 marzo 2015 istitutivo della Consulta per il trienmo 2015-2017; 
VISTE le richieste presentate del "Comitato promotore Orlando F'mioso in Valtellina 20l6"di 
Sondrio 'e la richiesta del Comune di Ferrara; 
VISTA la delibera della Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni nazionali del 18 giugno 
2015; 
VISTI i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari espressi in data 4 e 5 agosto 
2015; 
VISTO il decreto ministeriale lO settembre 2015, inviato alla registrazione della Corte dei Conti 
dall'Ufficio di Gabinetto il 17 settembre 2015, concernente la ripartizione dello stanziamento per 
l'8lUlO ~anziario 2015 di cui al cap. 363112; 
CONSIDERATO che nell'anno 2016 ricorre il V centenario della pubblicazione dell'Orlando 
Furioso di Ludovico Ariosto: 

DECRETA 

Art.! 

In occasione del V centenario della pubblicazione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto è 
costituito un Comitato Nazionale con il compito di promuovere, preparare, attuare le manifestazioni 
atte a celebrare la ricorrenza. 



Art. 2 

Il Comitato Nazionale è composto da: 
dotto Sergio Chiamparino Presidente della Regione Piemonte o suo delegato 

dotto Stefano Bonaccini Presidente della Regione Emilia Romagna o suo delegato 
dotto Tiziano Tagliani Sindaco del Comune di Ferrara o suo delegato 

dotto Alcide Molteni Sindaco del Comune di Sondrio o suo delegato 
Cons. Daniele Ravenna Direttore generale per i rapporti con il Parlamento per il MIBACT 

dotto Mario Guarany Direttore Generale archivi o SliO delegato 
dott.ssa Silvia Calandrelli Direttore di RAI Cultura o suo delegato 
dotto Enrico Spinelli Direttore della Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara 
prof. Corrado Bologna 
prof.ssa Lina Bolzoni 
praf. Francesca Bortoletti 
profssa. Federica Caneparo 
praf. Franco Cardilù 
prof. Remo Ceseraru 
dotto Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti 
dotto Aldo Cottica 
prof. Ernesto Ferrero 
prof. Alessandreo Pastore 
prof. Enrico Peruzzi 
dott.ssa Monica Preti 
prof. Antonio Ricci 
prof.ssa Silvana Sei del Menchi 
prof.ssa Eleonora Stoppino 
prof. Gianni Venturi 
prof.ssa Cristina Zampese 

Per i membri del Comitato Nazionale non è prevista l'attribuzione dei gettoni di presenza. 



Art. 4 

Il Comitato Nazionale elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario Tesoriere. 

Art. 5 

Il Comitato Nazionale può cooptare studiosi e può eleggere una o più Commissioni 
Scientifiche per la predisposizione e l'attuazione dei programmi celebrativi; può altresÌ 
avvalersi della collaborazione di rappresentanti di altri Ministeri, Regioni ed enti locali e 
culturali per l'adozione delle varie iniziative. 

Art. 6 

Il Comitato Nazionale può ricevere contributi dalle Amministrazioni statali, dalle 

Regioni, dagli Enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati. 


Art. 7 

Il Comitato Nazionale presenta al Ministero dei be:1i e delle attività culnuali e del 
turismo- Direzione Generale biblioteche e istituti culturali - il bilancio consuntivo annuale 
delle spese e, entro tre mesi dalla conclusione dei lavori, il bilancio consuntivo finale 
corredato di relazione sull'attività svolta. 

Art. 8 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo designerà con successivo 
provvedimento un revisore dei conti. TI rimborso spese e l'evenhlale compenso graverarll10 
sui fondi assegnati al Comitato Nazionale. 

Art. 9 

il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo, per la registrazione, e sarà 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale on line del Ministero dei qeni e delle attività culturali e del 

iturismo. 
i' 

Roma, 3 [l SH2015 MINISTRO 

~ 



REP. Decreti 
06/11/2015 N" 495 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 
'VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, recante "Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a nonna dell'articolo I, comma 
404, della legge 27 dicembre 2006, n.296" e successive modificazioni; 
VISTO l'art. l, comma 2, della legge 24 giugno 20l3, n. 71, recante il trasferimento delle funzioni 
in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali; 
VISTO il D.P.CM. 29 agosto 2014 n.l71 recante il nuovo :'Regolamento di riorganizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 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; 
VISTO il decreto rninisteriale 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"; 
VISTA la legge lO dicembre 1997, nA20 istitutiva della Consulta dei Comitati Nazionali ed Edizioni 
Nazionali; 
VISTA la circolare lO aprile 2006, n. 84 recante "Interventi in materia di Comitati Nazionali per "le 
celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni Nazionali"; 
YISTOjld~çteto minl.steriale 6 giugno 2014 xec.ante." Rideierminazmne del num.~ro di componenti 
degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei benÌ e delle attività 
culturali e paesaggistici e delle attività culturali. in attuazione dell'art.13, comma l, del decreto legge 
8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.l12"; 
VISTO il decreto ministeriale 17 marzo 2015 istitutivo della Consulta per il triennio 2015-2017; 
VISTE le richieste presentate del "Comitato promotore Orlando Furioso in Valtellina 2016"di 
Sondrio e la richiesta del Comune di Ferrara; 
VISTA la delibera della Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni nazionali del 18 giugno 
2015; 
VISTI 1. pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari espressi in data 4 e 5 agosto 
2015; 
VISTO il decreto ministeriale lO settembre 2015. inviato alla registrazione della Corte dei Conti 
dall'Ufficio di Gabinetto il 17 settembre 2015, concernente la ripartizione dello stanziamento per 
l'anno finanziario 2015 di cui al cap. 3631/2; 
VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2015 istitutivo del Comitato Nazionale per il V 
centehario della pubblicazione dell'Orlando Furioso 
CONSIDERATO che all' Art.2 del predetto decreto ministeriale 30 settembre 2015 tra i componenti 
del C<?~itato erroneamente è nominato il Presidente della Regione Piemonte anziché il Presidetite 
delIa Regione Lombardia: 

DECRETA 

Il decreto ministeriale 30 settembre 2015 è da intendersi rettificato in tal senso; la frase" dotto Sergio 
Ch1amparino Presidente della Regione Piemonte o suo delegato" viene sostituita dalla frase "dott. 
Roberto Maroni Presidente della Regione Lombardia o suo delegato? 

Roma, I '?""~_:"" fì NOV. 2015 

http:dell'art.13

