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All'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo
Via di S. Michele, 17
00156 ROMA

e, p.c. Alla Direzione generale per le biblioteche e
gli istituti culturali
SEDE

Oggetto: Decreto ministeriale 22 settembre 2017 (rep. n. 415) recante "Nomina del Collegio
dei revisori dei conti del Centro per il Libro e la Lettura".

Si trasmette, per gli adempimenti consequenziali, il decreto ministeriale 22 settembre
2017 rep. n. 415 (un originale più una copia conforme) concernente l'oggetto.

IL VICE C APODI GABINETTO VICARIA
Dott.ssa Tyfèiana Cocptffuto
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REP. Decreti
22/09/2017 NT 415

&

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
VISTO il 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", con particolare riferimento all'art. 8 - Collegio dei revisori dei Conti:
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012. n. 95, convcrtito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 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 nonna dell'art. 1. commi 49 e 50 della
iegge o 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 funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE", con il quale al Ministero per i beni e le attività culturali
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 Collegio dei revisori
dei Conti 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, MIBACT, Ministero Salute e Ministero Lavoro, al foglio n. 5231 -
recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, desii uffici della diretta collaborazione del Ministro e
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dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16,
comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014. n. 66, convcrtito, con modificazioni, 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 attività 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 attività culturali e del turismo ai sensi dell'ari 1, comma 327. della
legge 28 dicembre 2015, n. 208";
VISTO il D.I. 7 dicembre 2016. rcp. n. 589. adottato dal Ministro dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 2017, al n. 274, recante la
determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei Collegi dei revisori dei
Conti degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo per gli anni dal 2010 al 2015:
VISTA la nota prot. n. 14707 del 21 luglio 2017, con la quale il Ministro
dell'Economia e delle Finanze ha confermato la dott.ssa Maria Fulvia GRASSI quale
componente effettivo, con le funzioni di Presidente, del Collegio dei Revisori dei
Conti del Centro per il Libro e la Lettura e ha designato il dott. Roberto NUNZI,
quale componente supplente, in rappresentanza della suddetta Amministrazione;

DECRETA

Art. 1
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Centro per il Libro e la Lettura, previsto
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010. n. 34, è com-
posto da:
S dott.ssa Maria Fulvia GRASSI, Dirigente in servizio all'Ufficio Centrale del

Bilancio presso il Ministero della Giustizia, Presidente confermata per il triennio,
in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

S dott. Giovanni ARGANESE, componente confermato per il triennio, in
rappresentanza del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo;

•S dott. Alessandro Alessandrini, componente, in rappresentanza del Ministero dei
Beni e della Attività Culturali e del Turismo;

S dott. Roberto NUNZI, componente supplente, in rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
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•S dott. Fabio Coviello. componente supplente, in rappresentanza del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Art. 2
1. A norma dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. 25 gennaio 2010. n. 34, i componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati per tre anni con possibilità di
essere confermati per una sola volta.
2. Gli incarichi conferiti con il presente provvedimento decorrono dalla data del me-
simo.

Art. 3
1. Con successivo decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provvedere
alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori
dei conti, ai sensi dell'articolo 4. comma 1. del citato decreto ministeriale 7 ottobre
2008, per il periodo successivo a quello coperto dal D.I. 7 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo.
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1JL(- IL MINISTRO


