
 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sullo schema di 

decreto del ministro della Cultura, di concerto col Ministro dell’istruzione, recante «Piano 

nazionale d'azione per la promozione della lettura, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 

febbraio 2020, n. 15, per gli anni 2021-2023». 

Repertorio atti n. 206/CU del 2 dicembre 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella seduta del 2 dicembre 2021: 

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

lettura; 

VISTO in particolare l’articolo 2 – Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura  

della sopra citata legge, ove al comma 1 si istituisce il «Piano nazionale d'azione per la promozione 

della lettura»; 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e delle attività culturali e per il turismo, di concerto col 

Ministro dell’istruzione ed il Ministro dell’economia e delle finanze 8 gennaio 2021 relativo alla 

Modalità di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della 

lettura e disposizioni relative all’anno 2020; 

VISTO lo schema di decreto inviato alla Segreteria di questa Conferenza il 19 ottobre 2021 dal 

Gabinetto del Ministro della cultura con nota prot. n. 29035, diramato in data 22 ottobre 2021 alle 

Amministrazioni interessate con nota prot. DAR n.17581; 

VISTI gli esiti della riunione tecnica svoltasi il giorno 11 novembre 2021, nel corso della quale sono 

state discusse osservazioni e proposte emendative formulate dall’UPI e dall’ANCI e dalle Regioni, 

trasmesse, rispettivamente, l’11 novembre 2021 con prot. DAR n. 18861 e il 12 novembre 2021 con 

prot. DAR n. 18976; 

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto in oggetto, inviato dal Gabinetto del Ministro della 

cultura alla Segreteria di questa Conferenza il 15 novembre 2021 con nota prot. n. 32042 e inviato 

alle Amministrazioni interessate il giorno successivo, 16 novembre 2021, con prot. DAR n. 19127; 

VISTO l’ulteriore versione dello schema di decreto in esame, trasmesso alla Segreteria di questa 

Conferenza dal Gabinetto del Ministro della cultura il 17 novembre 2021 con nota prot. n. 32414, e 

diramato il giorno 18 novembre 2021, con prot. DAR n. 19323; 

VISTA la nota del 2 dicembre 2021 prot. n. 24088 del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia 

e delle finanze con la quale: 



 

 

 si rappresenta la necessità di poter escludere l’insorgenza di eventuali nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica originati dal provvedimento in esame; 

 si segnala la necessità di concertare la ripartizione annuale del Fondo con lo scrivente 

Dicastero, attraverso l’adozione del prescritto decreto interministeriale; 

VISTA la nota del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della cultura, inviata con prot. n. 33984 

del 2 dicembre 2021, che riscontra puntualmente la sopra citata nota del Ministero dell’Economia e 

delle finanze, rimandando alla relazione illustrativa della legge 13 febbraio 2020, n. 15 circa gli 

eventuali nuovi e maggiori oneri e circostanziando l’adozione del prescritto decreto interministeriale 

di ripartizione annuale del Fondo; 

VISTO lo svolgimento dell’odierna seduta nel corso della quale: 

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa, con la raccomandazione di 

prevedere per gli anni futuri livelli di finanziamento maggiori e adeguati agli importanti 

obiettivi del Piano ed alcune segnalazioni riportate nel documento allegato che costituisce 

parte integrante del presente atto (all 1); 

- l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa; 

- l’UPI ha espresso favorevole all’intesa; 

VISTO l’assenso del Governo  

SANCISCE INTESA 

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sullo schema di decreto del 

ministro della Cultura, di concerto col Ministro dell’istruzione, recante «Piano nazionale d'azione 

per la promozione della lettura, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, 

per gli anni 2021-2023», nella stesura diramata il 18 novembre 2021, con prot. DAR n. 19323, nei 

termini di cui in premessa. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA
CULTURA, DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, RECAIITE

dIANO NAZIONALED'AZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DI
cul ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 13 FEBBRATO 2020, N. 15,

PER GLI ANNI 202I-2023>>

fntusa, oi sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15

Punto U) O.dg. Conferenza Uniftcata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime I'intesa e raccomanda
di prevedere per gli anni futuri livelli di finanziamento maggiori e adeguati agli
importanti obiettivi che si prefigura il Piano.

Si ritiene inoltre di segnalare per il futuro l'opportunitd di sostenere e favorire:

gli interventi pubblici laddove vi sia concorrenza di risorse private;

le iniziative svolte nei luoghi della cultura;

il ruolo che le biblioteche digitali possono avere nella diffusione della lettura;

la dotazione nelle biblioteche di volumi nelle lingue dei principali Paesi, al fine
di salvaguardare la consuetudine della propria lingua - in particolare scritta -
delle comunitd di immigrati nel nostro Paese.

Roma, 2 dicembre202l


