
 

Il Ministro della cultura 
 

Nomina del Presidente dell’Associazione Reggio Parma Festival 

 

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-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2009, 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”; 

 

VISTO lo Statuto dell’Associazione Reggio Parma Festival, con sede in Parma, di cui all’allegato A dell’atto 

in data 12 settembre 2018 repertorio n. 45946 raccolta n. 19415 redatto dal dott. Bernardo Borri, notaio 

in Parma, e registrato a Parma in data 21 settembre 2018 al n. 13242 serie IT; 

 

VISTO l’articolo 9 dello Statuto, il quale prevede che il Presidente sia nominato dal Ministro della cultura e 

che, quale che sia il momento della nomina, duri in carica fino al termine del quadriennio in cui è in carica 

il Consiglio di amministrazione vigente al momento della sua nomina; 

 

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2014, con il quale il dott. Andrea Gambetta è stato riconfermato 

Presidente della suddetta Accademia; 

 

VISTO il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della suindicata Associazione in data 30 

2015, recante, tra l’altro, l’insediamento del predetto Consiglio;  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Il dott. Luigi Ferrari è nominato Presidente dell’Associazione Reggio Parma Festival, con sede in 

Parma. 

 

 

Roma, 27 aprile 2021 

 

          IL MINISTRO 
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