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VISTAlalegge23agostolgS8,n.400recante.,Disciplinadell'attivitddiGo.yernoeordinamento
della presidenza del consiglio dei Ministri", e successire modificazioni e, in particolare, I'art'5,

comma 2, lettera i);

VlsToildecretolegislativo30lugliolggg,n.303,recante,,ordinamentodellaPresidenzadel
consiglio dei Ministri, a norma dit'articoto 11 della legge 15 marzo 199, n. 59", e successive

modificaz ioni;

VlsTAlalegge20luglio2000,n.2ll,recante,,IstituzionedelGiornodellaMemoriainricordo
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei

campi nazisti";

vlsro il decreto del presidente del consiglio dei Ministri in data 1 1 maggio 2009 con il quale d

stato istituito, presso la presidenza del coniiglio dei Ministri, il comitato di coordinamento per le

celebrazioni in ricordo a"tu st ort (di seguito denominato comitato) con it compito di coordinare e

razionalizzare tuo" r" iniriu,irr" p-portJ ed organizzate dalle singole Amministrazioni al fine di

perpetuare la memoria a"[" in""i, e, in particolare, di sensibilizzare le giovani generazioni sui fatti

ad essa relativi;

yISTI i decreti del consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2009, 30 novembre 2009, 6 maggio 2010'

24giugno2011, 16aprlelzlz,lg ottobre 2013 e15 marzo 2019, con i quali si d proceduto a definire

la composizione del Comitato;

VISTI i decreti del presidente del Consiglio dei Ministri in data I I maggio 2011 e 1 I maggio 2013'

coniqualisidprowedutoaprorogareilComitatoperduebiennifinoall,llmaggio20l5;
---Prl.

\TSTI i decreti del presidenre del consiglio dei Ministri det !2 giugno'lglJ.le da ultimo del 20

novembre20lS,conilqualesidprowedutoaricostituireilComitatoperulterioritreanni;

VISTO il decreto del presidente del Consigtio dei Ministri del 15 marzo 2019 con il quale si d'

provveduto ad integrare la composizione deiComitato con due rappresentanti del Museo nazionale

dell'ebraismo italiano e della Shoah;

vISTA la lettera del 7 ottobre 2020, con la quale il Ministero dell'lntemo designa il Pref' Alessandra

Camporota quale rappresentante effettivo in sostituzione del Pref' Maria Giovanna Iurato;

vISTA la lettera del 15 ottobre 2020, cottla quate il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della

Shoahdesignaildr'AmedeoSpagnolettoqualerappresentantesupplenteinSostituzionedelladott.ssa
Simonetta Della Seta;

vISTA la lettera del 16 ottobre 2020, con la quale il Ministero dell'Istruzione designa la dr.ssa

Giovanna Boda quale proprio rappresentante effettivo in seno alla commissione, in sostituzione del
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dr.GiuseppePierroeladr.ssaGiuliaBertoliniqualerappresentantesupplenteinsostituzionedella
dr.ssa Paola Deiana;

VISTO il DPR 5 settemb re 2Ol9 con il quale l'on' dott' fuccardo Fraccaro d stato nominato

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del ionsiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del

Consiglio medesimo

DECRETA

Articolo I
(ModiJica della composizione del Comilato di coordinamento

per le celebrazioni in ricordo della Shoah)

1. il pref. Alessandra CAMPOROTA d nominata componente effettivo del Ministero

dell'Interno, in sostituzione del Pref' Maria Giovanna Iurato'

2.Ladott.ssaGiovannaBoDAdnominatacomponenteeffettivodelMinisterodell'Istruzione
insostituzionedeldr.GiuseppePieno.Ladr.ssaGiuliaBERToLlNldnominatacomponente
*ppl"nt" del Ministero dell'Isiruzione in sostituzione della dr'ssa Paoloa Deiana'

3. Il dr. Amedeo SPAGNOLETTO d nominato componente supplente del Museo Nazionale

dell,EbraismoltalianoedellaShoah,insostituzionedelladr.ssaSimonettaDellaSeta'

I1 presente decreto sara trasmesso all,Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolaritd

amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza'

Roma, I i'jri: to?t

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
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