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Ripartizione dei fondi assegnati ai  

Comitati nazionali e alle Edizioni nazionali per l’anno finanziario 2020 

 

 

VISTA la legge 1° dicembre 1997, n. 420, e successive modificazioni, 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 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”; 
 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e 

delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze 

armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

 

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 ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;  

 

VISTO il decreto ministeriale 1° febbraio 2018, con il quale sono stati nominati i componenti 

della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali, per un triennio a decorrere dalla 

data del predetto decreto; 

 

VISTO il decreto 30 dicembre 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 
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Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”, che ha iscritto, per l’anno 

finanziario 2020, lo stanziamento di 463.256,00 euro sul capitolo 2551, p.g. 2 “contributi ai 

Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le Edizioni 

nazionali” e di 637.000,00 euro sul capitolo 2551, p.g. 19 “contributi ai Comitati nazionali per 

le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le Edizioni nazionali derivanti dal riparto 

dei fondi riaccertamento residui”, per complessivi 1.100.256,00 di euro,  nello stato di 

previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Centro di 

responsabilità amministrativa 17 – Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;  

 

VISTO il decreto ministeriale 9 gennaio 2020, con il quale il Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo ha assegnato, per l’anno finanziario 2020, le risorse economico-

finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 4, comma 

1, lettera c) e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e successive modificazioni;  

 

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 integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, con la quale 

sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione ed i 

criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni; 

 

VISTA la circolare 27 settembre 2017, n. 103, recante “Interventi in materia di Comitati 

nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni nazionali”; 

 

VISTI i verbali delle riunioni della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali 

tenutesi in data 5 agosto 2020, 15 settembre 2020 e 26 novembre 2020, recanti la ripartizione 

della suindicata somma di 1.100.256,00 di euro tra Comitati nazionali di nuova istituzione e 

taluni Comitati nazionali ed Edizioni nazionali già esistenti; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente in data 18 febbraio 2021 e in 

data 10 febbraio 2021; 

 

 

 

DECRETA 

 

1. La somma iscritta sul capitolo 2551, p.g. 2 e p.g. 19, della Direzione generale Educazione, 

ricerca e istituti culturali, per l’anno finanziario 2020, per complessivi 1.100.256,00 euro, è così 

ripartita: 
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Comitati nazionali – nuova istituzione  

 

Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico 

Caruso 
€ 90.000,00 

Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Pietro 

Cascella 

€ 39.000,00 

 

Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giuseppe Di 

Vagno 
€ 70.000,00 

Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Nino 

Martoglio 
€ 28.000,00 

Comitato nazionale per le celebrazione del centenario della nascita di Mario 

Pomilio 
€ 20.000,00 

Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Carlo Porta € 55.000,00 

Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Domenico 

Rea 
€ 20.000,00 

Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario 

Rigoni Stern 
€ 67.000,00 

Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Misha 

Scandella 
€ 25.000,00 

Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario Sciasciano € 45.000,00 

Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Andrea 

Zanzotto 
€ 40.000,00 

Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Federico 

Zeri 
€ 30.000,00 

TOTALE € 529.000,00 

 

Comitati nazionali – rifinanziamenti  

 
Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della fondazione del 
Gabinetto G.P. Vieusseux € 15.000,000 
Comitato nazionale per le celebrazioni del tricentenario della nascita di Giuseppe 
Baretti € 10.000,000 
Comitato nazionale per le celebrazioni del bimillenario della morte di Germanico   
Cesare € 10.000,000 
Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Bianca Guidetti 
Serra € 18.000,000 
Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario de “L’Infinito” di Giacomo 
Leopardi € 60.000,00 

Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Primo Levi € 25.000,00 
Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Angelo 
Secchi  € 13.000,00 

TOTALE  € 151.000,00 

 

Edizioni nazionali – rifinanziamenti  
 

Edizione nazionale delle Opere di Leon Battista Alberti € 19.000,00 

Edizione nazionale degli Antichi volgarizzamenti dei testi latini nei volgari 

italiani 
€ 10.000,00 
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Edizione nazionale delle Opere di Vincenzo Bellini € 20.000,00 

Edizione nazionale Luigi Boccherini € 19.756,00 

Edizione nazionale dei Canzonieri della lirica italiana delle origini € 25.000,00 

Edizione nazionale delle Commedie per musica di Domenico Cimarosa € 9.000,00 

Edizione nazionale Muzio Clementi € 36.000,00 

Edizione nazionale Compendio delle Traduzioni Italiane nel mondo € 10.000,00 

Edizione nazionale dei Commenti Danteschi € 30.000,00 

Edizione nazionale Epistolario Alcide De Gasperi € 29.000,00 

Edizione nazionale delle Opere di Gaetano Donizetti € 35.000,00 

Edizione nazionale degli Scritti di Luigi Einaudi € 15.000,00 

Edizione nazionale delle Opere di Antonio Labriola € 10.000,00 

Edizione nazionale Pietro Antonio Locatelli € 16.000,00 

Edizione nazionale delle Opere di Giuseppe Parini € 6.000,00 

Edizione nazionale Giovanni Battista Pergolesi € 20.000,00 

Edizione nazionale dell’Opera Omnia di Luigi Pirandello €29.000,00 

Edizione nazionale delle Opere di Angelo Poliziano € 5.000,00 

Edizione nazionale degli Scritti di Giovita Scalvini € 8.000,00 

Edizione nazionale “La Scuola Medica Salernitana” € 9.000,00 

Edizione nazionale dell’Opera Omnia di Alessandro Stradella € 25.000,00 

Edizione nazionale dell’Opera Omnia di Italo Svevo € 6.500,00 

Edizione nazionale dei Testi della Storiografia Umanistica € 7.000,00 

Edizione nazionale delle Traduzioni dei Testi Greci in età Umanistica e 

Rinascimentale 
€ 11.000,00 

Edizione nazionale delle Opere di Lorenzo Valla  € 5.000,00 

Edizione nazionale delle Opere di Antonio Vallisneri € 5.000,00 

TOTALE  € 420.256,00 

TOTALE GENERALE € 1.100.256,00 

 

 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo. 

 

Roma, 23 febbraio 2021 

 

 

IL MINISTRO 
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