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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 l, comma 
404, della legge 27 dicembre 2006, n.296" e successive modificazioni; 
VISTO l'art. l, 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 culturali; 
VISTO il D.P.C.M. 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, 11.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 11-89; 
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 lO dicembre 1997, n.420 istitutiva della Consulta dei Comitati Nazionali ed Edizioni 
Nazionali; 
VISTA la circolare 10 aprile 2006, n. &4 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" Rideterminazione 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 l, del decreto legge 
8 agosto 2013, n.9l, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112"; 
VISTO il decreto ministeriale 17 marzo 2015 istitutivo della Consulta per il ttiennio 2015-2017; 
VISTA la richiesta della Fondazione Giorgio Bassani; 

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'anno finanziario 2015 di cui al cap. 3631/2; 

CONSIDERATO che nell'anno 2016 ricorre il centenario della nascita di Giorgio Bassani: 


DECRETA 

Art. l 

In occasione del centenario della nascita di Giorgio Bassani 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: 
- Amb. Andrea Meloni Direttore Generale per la promozione del sistema paese del MAECI o suo 
delegato 



- dott.ssa Giovanna Boda Direttore Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la 
comunicazione del MIUR o suo delegato 

- cons. Daniele Ravenna Direttore Generale per i rapporti con il Parlamento per il MiBACT 
- Direttore Generale RAI o suo delegato 
- prof. Pasquale Nappi Magnifico Rettore Università degli studi di Ferrara o suo delegato 
- dotto Tiziano Tagliani Sindaco del Comune di Ferrara o suo delegato 
- dott.ssa Paola Bassam Presidente Fondazione Giorgio Bassani 
- ing. Riccardo çalimani Presidente del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah 

(MEIS) o suo delegato 
- avv. Marco Parini Presidente nazionale di Ital~ Nostra o suo delegato 
- dotto Roberto Cicutto Presidente di Luce-Cinecittà o suo delegato 
- dotto Stefano Rulli Presidente Centro Sperimentale di Gnematografia-Cineteca Nazionale o suo 

delegato 
- dotto Enrico Bassani 
- prof.ssa Francesca Cappelletti 
- prof. Alberto Cavaglion 
- dott.ssa Teresa Corda 
- dotto Roberto Cotroneo 
- prof.ssa Anna Dolfi 
- prof. Giulio Ferroni 
- prof Paolo Grossi 
- dott.ssa Mirella Haggiag 
- prof.ssa Paola Italia 
- arch. Andrea lvfalacame 
- prof. Enzo Neppi 
- prof. Salvatore Silvano Nigro 
- prof. Sergio Parussa 
- prof. Roberto Pazzi 
- profssa Poma Prebys 
- dotto Domenico Scarpa 
- prof.Gianni Venturi 

Art. 3 

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 
cwturali per l'adozione delle vane 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 beni e delle attività cwtura1i e del 
turismo- Direzione Generale biblioteche e istituti cwturali - il bilancio consuntivo annuale 
delle spese e, entro tre mesi dalla conclusione dei lavori, il bilancio consuntivo finale 
corredato di relazione sì.Ùl'attività svolta. 

Art. 8 

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

Art. 9 

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo, per la registrazione, e sarà 
pubblicato stÙ Bollettino Ufficiale on line del Ministero dei eni e delle attività CtÙturali e del 
turismo. 

L MINISTRO Roma, ... 6 alT. 2015 


