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Il Ministro della cultura
Istituzione del Comitato promotore per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di
Grazia Deledda
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 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”;
CONSIDERATA la particolare rilevanza dell’anniversario, nell’anno 2021, dei 150 anni dalla
nascita di Grazia Deledda, scrittrice nuorese, premio Nobel per la letteratura nel 1926;
VISTA la nota del Presidente della 7ᵃ Commissione permanente del Senato della Repubblica,
concernente l’auspicio, da parte della medesima Commissione, di un intervento a sostegno
delle iniziative volte a celebrare il 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda;
VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2021 recante “Finalizzazione parziale degli utili Ales
2020”, il quale destina un importo complessivo pari a € 100.000,00 alle celebrazioni del 150°
anniversario della nascita di Grazia Deledda;
RITENUTO opportuno istituire un Comitato promotore per le celebrazioni del 150° anniversario
della nascita di Grazia Deledda e destinare, alle medesime celebrazioni, un contributo
economico;
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Il Ministro della cultura
Art. 1
1. È istituito il Comitato promotore per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di
Grazia Deledda, di seguito Comitato, che ricorre nell’anno 2021. Il Comitato ha il compito di
promuovere e coordinare le iniziative culturali per le predette celebrazioni ed è composto da:
- dott. Marcello Fois, scrittore e sceneggiatore, Presidente;
- il Presidente della Provincia di Nuoro o un suo delegato;
- il Sindaco del Comune di Nuoro o un suo delegato;
- il Presidente della Fondazione di Sardegna o un suo delegato;
- il Commissario del Consorzio universitario nuorese-UniNuoro;
- il Presidente del Museo d’Arte Provincia di Nuoro-M.A.N. o un suo delegato;
- l’Assessore della Regione autonoma della Sardegna alla pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport o un suo delegato;
- il Rettore dell’Università degli studi di Cagliari o un suo delegato;
- il Rettore dell’Università degli studi di Sassari o un suo delegato;
- il Sindaco del Comune di Cervia o un suo delegato;
- il Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- dott.ssa Bianca Pitzorno, scrittrice, autrice e traduttrice;
- dott.ssa Graziella Monni, scrittrice;
- dott.ssa Patrizia Asproni, manager culturale;
- dott.ssa Elvira Serra, giornalista e scrittrice;
- dott.ssa Cristiana Collu, Direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di
Roma;
- dott.ssa Rossana Dedola, training analyst e docente presso l’International School of analytical
psychology di Zurigo, scrittrice e critica letteraria;
2. La partecipazione al Comitato non dà titolo a compensi, indennità, gettoni di presenza o
emolumenti comunque denominati.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla Direzione generale Educazione,
ricerca e istituti culturali, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Roma, 1 settembre 2021
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