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IL MINISTRO


VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero


per i beni e le attività culturali" e successive integrazioni e modificazioni;


VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione


del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404,


della legge 27 dicembre 2006, n. 296;


VISTO l'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, recante "Regolamento per il riordino
degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,


dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;


VISTO il D.M. 29 ottobre 2007, recante "Disposizioni per la costituzione ed il


funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle commissioni consultive per lo


spettacolo dal vivo";


VISTO il decreto del 3 agosto 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e


per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente


della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 e dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge


25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.


133, con cui viene disposta la proroga biennale degli organismi di cui agli articoli 1, 2,
3, 4 e 6, comma 1, lettere a), d), e), f), g), del citato decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;


VISTO il D.M. 12 ottobre 2011, con il quale sono stati nominati eli escerti di
competenza del Ministro, componenti della Commissione consuZpt il teatro;


VISTO il verbale della seduta del 27 ottnhm onnu
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