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CONFEFENZA PEHI\4ANENTE PER I RAPPORTI
IRA LO STATO, LE HEGIONI E LE PROVINCE AUIONOME

DI TRENTO E BOLZANO

Acquisizione della designazione, ai
legislativo 28 agosto 1997, n.281,

sensi dell'articolo 2, comma l, lettera d), del decreto
dei rappresentanti regionali nel Nucleo di consulenza per

l'Attuazione delle lineg guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilitd (NARS).
Repertorio attin./f 

lCa Baa25 marzo202l

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DIBOLZANO

Nella odierna seduta del 25 marzo 2021:

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 il quale ha
disposto che questa Conferenza acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, recante:
"Modifiche alla composizione e al regolamento interno del Nucleo di consulenza per
l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilite" (NARS),
ulteriormente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 il
quale ha disposto il riordino delle competenze e delle modalitd di funzionamento del Nucleo
stesso;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma l, del citato D.P.C.M. il quale ha stabilito che il
Nucleo sia composto, tra gli altri, da un rappresentante titolare nonch6 da un supplente, designati
da questa Conferenza, individuati tra funzionari con qualifica di dirigente generale o equiparata;

VISTA la nota n. 0001250 dell'l1 marzo 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, ai
fini del rinnovo del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione
dei servizi di pubblica utilitd (NARS), ha chiesto di procedere alla designazione dei propri
rappresentanti alla luce delle disposizioni del citato D.P.C.M. 25 novembre 2008, come
ulteriormente modificato dal D.P.C.M. 2 agosto 2010;

CONSIDERATO che detta richiesta, con nota n. 0004210 del l5 marzo 2021, d stata inviata al
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
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CONFERENZA PERIiIANENTE PER I RAPPORTT
IRA LO STATO, LE BEGIONI E LE PROVINCE AUTO${O|IiiE

DI TRENTO E BOLZANO

componente effettivo:
componente supplente:

Il Segretario
Cons. Ermenegi lda Siniscalchi
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CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno indicato i
seguenti dirigenti: Dott.ssa Gabriella Massidda della Regione Sardegna, quale componente
effettivo e Aw. Giuseppe Carannante della Regione Campania, quale componente supplente;

ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, letterad), del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, quali
componenti del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei
Servizi di pubblica utilitd (NARS), dei seguenti dirigenti:

Dott.ssa Gabriella Massidda della Regione Sardegna;

Aw. Giuseppe Carannante della Regione Campania.

Il Presidente

drt

lmini


