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MIBACT-UDCM
REP. Decreti

10/05/2017 N° 202
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NOMINA DEI. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998. n. 368 e successive modificazioni;
VISTO i l decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34, recante "Regolamento recante
organizzazione e funzionamento del Centro per il Libro e la Lettura, a norma
dell'articolo 2. comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio
2009.n.91".
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. convcrtito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012. n. 135 e successive modificazioni;
VISTO Pari. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre
2013, n. 71;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso enti privati di controllo pubblico, a norma dell'ari. 1. commi 49 e 50 della
legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTA la L. 24 giugno 2013 n. 71 di conversione in legge del D.L. 26 aprile
2013. n. 43, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate
del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di l'unzioni in materia di turismo e
disposizioni sulla composizione del CTPE". con il quale al Ministero per i beni e
le attività cul tural i sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di turismo ed all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999. n. 300. il numero 12) è sostituito dal seguente: «12)
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»".
VISTO il D.M. 28 aprile 2014. con il quale è stato costituito il Consiglio di
Amministrazione del Centro per il Libro e la Lettura;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2014. n. 83, convcrtito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014. n. 106;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171 -
registrato il 20 novembre 2014 dalla Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti
del MIUR. MIBAC, Min . Salute e Ministro Lavoro, al foglio n. 5231 - recante
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"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valuta/ione della performance, a norma dell'ari. 16, comma 4. dei
decreto legge 24 aprile 2014. n. 66, convcrtito, con modifica/ioni, dalla legge 23
giugno 2014. n. 89;
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti
il 19 dicembre 2014, al foglio n. 5624, recante "Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle att ività culturali e
del turismo";
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016. n. 44, registrato dalla Corte dei
Conti il 29 febbraio 2016. al foglio n. 583. recante "Riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle at t ivi tà cul tura l i e del turismo ai sensi dell'ari. 1, comma
327. della legge 28 dicembre 2015. n. 208":
VISTO il Decreto 31 mar/o 2017 del Ministro dei beni e delle att ività cul tural i e
del turismo, con il quale il doti. Romano MONTRON1 è stato confermato
Presidente del Centro per il Libro e la Lettura fino al 30 marzo 2020;
VISTE le indica/ioni contenute nella nota prot. n. 599 in data 23 febbraio 2017
del Direttore del Centro per il libro e la lettura in merito al nominativo del
fun/.ionario preposto al l 'uff ic io amministrativo-addetto all'ufficio contabilità, di
cui a l la lettera e), comma 1, dell'ari. 5 del citalo decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2010, nonché ai funzionari tecnico-scientifici, di cui alla
lettera d). comma I , dei medesimo articolo;
VISTA la designazione prot. n. 6.329 in data 19 marzo 204 del Direttore generale
Biblioteche e Is t i tu t i cul tural i in merito al rappresentante di cui all'ari. 5, comma 1,
leltera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2010, secondo i
criteri imparti t i dal Segretario generale con la nota prot. n. 2810 del 7 aprile 2010,
e constatata la possibilità di conferma per un ulteriore triennio a norma del Kart. 5,
comma 3. del suddetto d.P.R. 34/2010;
VISTA la nota prot. n. 2894 del 14 febbraio 2014. con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Minislri Dipartimento per l'informazione l'editoria ha designato
il proprio rappresentante, come previsto all'ari. 5, comma 1, lettera f). del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2010, e constatata la possibilità di conferma
per un ulteriore tr iennio a norma dell'ari. 5. comma 3, del suddetto d.P.R. 34/2010;
VISTA la designa/ione rep. n. 38/CSR in data 30 mar/o 2017 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Boi/ano in merito al rappresentante di cui all'ari. 5, comma 1. lettera g), del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2010;
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DECRETA

Ari. 1
li Consiglio di Amminisira/ionc del Centro per il Libro e la lettura previsto
dall 'ari . 5 del D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34, è composto da:
a. doti. Romano MONTRONI, Presidente del Centro per il Libro e la Lettura,
h. dott.ssa Flavia CRISTIANO, componente di diritto. Direttore del centro per il

Libro e la Lettura,
e. dott.ssa Paola POLIDORI, componente di diritto, funzionario preposto al

servizio amministrativo addetto a l l 'Uf f ic io contabilità e bilancio, con
firn/ioni di segretario,

d. dott.ssa Assunta DI LHBO. componente, funzionario tecnico-scientifico in
servi/io presso il Centro per il Libro e la Lettura,

e. dotl.ssa Sinionetta BONI i O, componente, designata dal Direttore generale
Biblioteche e I s t i tu t i culturali,

f. doli. Paolo MOLINAR1, componente designalo dalla Presiden/.a del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria,

g. doti. Claudio CRISTALLINI , componente designato dalla Coni cren/a
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Boi/uno.

Ari. 2
1 Componenti del Consiglio di Amministra/ione di cui all'ari. 5, comma 1, let-
tere a), d), e), 1) e g) del D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34, sono nominati per tre
anni con possibilità di essere confermati per una sola volta.
L'incarico decorre dalla data del presente decreto.

Ari. 3
La partecipazione al Consiglio di Amministra/ione non da t i tolo a compensi,
gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il
rimborso delle spese di missione ai sensi della vigente normativa.
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