
 
 

Designazione ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 

giugno 2021 di un Rappresentante della Conferenza Unificata nella Cabina di regia, ai sensi 

dell’art. 9-duodetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. 

 

REP. ATTI N. 114/CU DEL 4 AGOSTO 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell’odierna Seduta del 4 agosto 2021 

 

VISTO l’articolo 9-duodetricies del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, che prevede l’istituzione, presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, di una Cabina di regia con il compito di definire il programma di 

sviluppo per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 

2016, individuando le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del 

monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere e ex post e dell’eventuale revoca o 

rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021, che istituisce la Cabina 

di regia, prevedendo, all’articolo 2, che sia composta, tra gli altri, anche da un rappresentante della 

Conferenza Unificata; 

 

VISTA la nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 

2021, prot. DCI 1388, diramata dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza in data 29 luglio 2021 

con prot. DAR 12851, con la quale si chiede di provvedere alla designazione del rappresentante 

della Conferenza Unificata; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale:  

-  le Regioni hanno comunicato il nominativo dell’Avv. Guido Castelli, Assessore della 

Regione Marche, come componente effettivo;  

- gli Enti locali hanno comunicato il nominativo del dott. Nicola Alemanno, Sindaco di 

Norcia, quale componente supplente; 

 

DESIGNA 

 

l’Avv. Guido Castelli, Assessore della Regione Marche, come componente effettivo e il dott. Nicola 

Alemanno, Sindaco di Norcia, quale componente supplente, nella Cabina di regia di cui al Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021.  

 

 

        Il Segretario                 Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     Mariastella Gelmini 

 

 
 
 
SLR/LPM 
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