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Il Ministro della cultura
Proroga del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del
Ministero dei beni e delle 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, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, 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”;
VISTA la legge 12 ottobre 2017, n. 153, recante “Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla
morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 500 anni dalla morte di Dante Alighieri”;
VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, recante “Istituzione del Comitato nazionale per la
celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Assegnazione dei contributi - Nome dei
componenti - Funzionamento - Scioglimento” e, in particolare, l’articolo 9 che stabilisce che il
Comitato ha durata di quattro anni, rinnovabile di ulteriori due anni, mediante decreto ministeriale,
per l’eccezionale interesse e la complessità organizzativa;
VISTA la nota 12 agosto 2021, prot. n. 23645, con la quale il Prof. Carlo Ossola, Presidente del
suddetto Comitato, ha rappresentato al Ministro la necessità di prorogare per dodici mesi l’attività
del Comitato, dato l’interesse eccezionale delle iniziative programmate e ancora in corso di
realizzazione e data la complessità organizzativa, anche in ragione del perdurare dell’emergenza
sanitaria che ha determinato slittamenti nella fase di attuazione delle medesime;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario generale con nota prot. 16863 del 24 settembre 2021;
DECRETA
Art. 1
1.

La durata del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri,
istituito con decreto ministeriale 21 febbraio 2018, è prorogata di dodici mesi.
Roma, 29 settembre 2021
IL MINISTRO
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