
 

 

Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n.281, di due componenti della giuria per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del 

libro» per il 2022. 

Repertorio atti n. 155/CU del 7 ottobre 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella odierna seduta del 7 ottobre 2021: 

 

VISTA la legge 13 febbraio 2020, n.15, Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura;  

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione ed ampliamento delle 

attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle 

regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 4 della sopra citata legge ove si dispone che, al fine di favorire 

progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna 

annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro»;  

 

VISTO l’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 10 agosto 2020 recante Procedura per 

l’assegnazione del titolo di «Capitale italiana del libro» ove è stabilito che la Giuria della «Capitale 

italiana del libro» è composta da 5 esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura e 

dell’editoria, di cui tre designati dal Ministro e due designati dalla Conferenza Unificata; 

 

VISTA la richiesta di designazione inviata dal Capo di Gabinetto del Ministro della cultura alla 

Segreteria di questa Conferenza il 2 agosto 2021 con nota prot. n. 22401 diramata alle 

Amministrazioni interessate il 3 agosto 2021 con nota prot. DAR n. 13101; 

 

VISTA la nota Prot. n. 6933/DES-64BC con la quale il Segretario Generale della Conferenza delle 

Regioni e delle province autonome ha comunicato il nominativo del Prof. Giovanni Solimine della 

Regione Liguria quale rappresentante di parte regionale in seno all’organismo di cui trattasi; 

 

VISTA la nota Prot. n. 15/SG/VN/UC/MF-21 con la quale il segretario generale dell’Associazione 

Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha comunicato la riconferma del Dott. Gerardo Casale, Direttore 

Area Gestionale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana quale rappresentante in seno all’organismo 

di cui trattasi; 



 

 

 

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo su dette proposte; 

 

 

DESIGNA 

 

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il Prof. 

Giovanni Solimine della Regione Liguria e il Dott. Gerardo Casale, Direttore Area Gestionale 

dell’Istituto della Enciclopedia Italiana quali componenti della giuria per l’assegnazione del titolo di 

«Capitale italiana del libro» per il 2022, nei termini di cui in premessa. 

 

 
SLR/MC 

Il Segretario 

 

 

 

Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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