
VISTA la legge lO dicembre 1997, n.420 istitutiva della Consulta dei Comitati Nazionali ed Edizioni 
Nazionali~ 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali", e successive modifiche ed integrazionì~ 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai scnsi 
delI'art. lO della legge 6 luglio 2002, n.13 7" 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante 
"Regolamento eli organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli 
Uffici di diretta collaborazione del Ministro e doU 'Organismo indipendente di valutazione della 
performance, a norma dell 'art. 16, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, oon 
modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89; 
VISTO il decreto ministeriale adottato in data 24 novemhre 2014, registrato il 18 dicembre 2014 foglio 
n. 5624, presso la Corte dei Conti, con il quale è stata disciplinata 1'articolazione degli uffici dirigenziali 
di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 
VISTO il decreto ministeriale 6 giugno 2014 recante" Rideterminazione del numero di componenti 
degli organìsmi 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.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 20 13, n.112" 
VISTE le designazioni dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero 
dell' Economia e delle Finanze, del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 
CONSIDERATO che i professori Marisa Oalai Emiliani, Riccardo Campa e Andrea Giardina sono 
esponenti di chiara fama del mondo della cultura; 
ATTESA la necessità di nominare per il triennio 2015-20171a Consulta dei Comitati Nazionali e delle 
Edizioni Nazionali; 

DECRETA 

- Art. 1

La Consulta dei Comitati e delle Edizioni Nazionali, istituita dalla Legge n. 420 del 1997, è così 
composta: 

Prof. Andrea Giardina - Presidente 
- Direttore Generale Biblioteche e Istituti culturali - Vice Presidente 
- Avv. Maria Cristina Piga in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dr.ssa Giovanna Boda in rappresentanza del Ministero del!" Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca 

- Dr,ssa Catia Caselli in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

- Prof.ssa Marisa Dalai Emiliani 


Prof. Ri.ccardo Campa 

Coordjnatore degli Assessori Regionali ai beni ed attività ctùtw·ali. 


http:dell'art.13


~ Art. 2

La Consulta di cui all'atto l ha la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di 
particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da realizzare. Essa delibera Ja costituzione e 
l'organizzazione dei Comitati Nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, nonché la 
costituzione delle Edizioni Nazionali, l'ammissione al connibllto finanziario e la misura dello stesso. 

- Art. 3

La Consulta opera presso la Direzione Generale biblioteche e istituti culturali. 

- Art. 4 

Le funzioni di coordinamento operativo saranno svolte da un apposito ufficio di segreteria diretto dal 
dirigente competente della Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali. 

~Art.5-

I membri della Consu1ta durano in carica tre anni. 

- Art. 6

Ai componenti della Consulta esterni alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico 
di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di 1 fascia dello Stato. Le 
spese graveranno sul capitolo 3631/2 del bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo. 

-Art. 7

Il presente decreto sarà inv.iato agli organi di contl'Ollo per la registrazione e sarà pubblicato sulla 
Gazzetta U11ìciale della Repubblica Italiana. 
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