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Integrazione della Commissione incaricata di curare i lavori dell’Edizione nazionale delle 

opere di Cesare Zavattini 

 

VISTA la legge 1° dicembre 1997, n. 420, recante “Istituzione della Consulta dei Comitati 

Nazionali e delle Edizioni Nazionali”; 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 

“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 

15 marzo 1997, n 59”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante 

“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance”; 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

 

VISTA la circolare 25 febbraio 2021, n. 6, della Direzione generale Educazione, ricerca e 

istituti culturali recante “Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le 

ricorrenze o le manifestazioni culturali e di Edizioni nazionali”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 20 dicembre 2017, con il quale è stata promossa l’Edizione 

nazionale delle opere di Cesare Zavattini; 

 

VISTO il decreto ministeriale 15 marzo 2018, con il quale il predetto decreto ministeriale 20 

dicembre 2017 è stato rettificato in ordine all’esatta denominazione di un componente della 

Commissione incaricata di curare i lavori della suindicata Edizione nazionale;  

 

VISTO il decreto ministeriale 1° febbraio 2018, concernente la composizione della Consulta 

dei Comitati e delle Edizioni nazionali per il triennio 2018-2021, in carica fino al 31 gennaio 

2021; 

 

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2020 recante “Modifica del decreto ministeriale 1° 

febbraio 2018 concernente la nomina dei componenti della Consulta dei Comitati e delle 

Edizioni Nazionali per il triennio 2018-2021”; 

 

VISTA la nota in data 29 ottobre 2019, con la quale la dott.ssa Lorenza Di Francesco ha 

rassegnato le dimissioni da componente della citata Commissione; 
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VISTO il verbale della seduta Commissione incaricata di curare i lavori dell’Edizione 

nazionale delle opere di Cesare Zavattini del 13 febbraio 2019 recante l’approvazione 

all’unanimità della proposta di cooptazione, in seno a detta Commissione, del dott. Giordano 

Gasparini, Dirigente del Comune di Reggio Emilia e Direttore della Biblioteca Panizzi di 

Reggio Emilia; 

 

VISTA la nota, acquisita agli atti dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti 

culturali con prot. n. 985 in data 26 gennaio 2021, con la quale la Commissione in parola ha 

trasmesso alla predetta Direzione generale la documentazione relativa alla cooptazione del 

dott. Gasparini in seno alla medesima Commissione; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. L’arch. Giordano Gasparini è nominato quale componente della Commissione incaricata di 

curare i lavori dell’Edizione nazionale delle opere di Cesare Zavattini. 

 

 

Roma, 9 marzo 2021 

 

 

IL MINISTRO 
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