
 
 

 

Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, di un componente per il rinnovo del Consiglio Scientifico del Centro per il libro e la lettura, di 
cui all’articolo 6, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, 
n. 34. 
 
 
Repertorio n. 179/CSR del 22 settembre 2021 
 
                  
 

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

 
 
nell’odierna seduta del 22 settembre 2021 
 
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, avente ad oggetto: 
“Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma 
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91”;  

VISTO l’articolo 6, del predetto Regolamento che disciplina le funzioni, i compiti e la composizione 
del Consiglio Scientifico; 

VISTO in particolare il comma 3, lettera b) del predetto articolo 6 che, nel disciplinare la 
composizione del Consiglio Scientifico, ha previsto che lo stesso sia composto, tra gli altri, da un 
rappresentante designato dalla Conferenza Stato-Regioni; 

VISTA la nota del 4 agosto 2021, prot. n. 22804, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della 
Cultura nel comunicare che il 7 agosto 2021 è giunto a scadenza il mandato del Prof. Marco Presutti, 
designato da codesta Conferenza, ha chiesto la designazione di un componente ai fini del rinnovo 
delle cariche dell’Organismo in argomento;   

VISTA la nota del 9 agosto 2021 prot. DAR n. 13666, con la quale questo ufficio ha partecipato detta 
richiesta alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;   

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome 
hanno indicato il nominativo del Dott. Luigi Mascheroni della Regione Lombardia quale 
rappresentante regionale in seno all’Organismo di cui trattasi consegnando la nota prot.n. 
6756/DES-39BC; 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo su detta proposta; 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=47018


 
 

 

DESIGNA 
 

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Dott. 
Luigi Mascheroni della Regione Lombardia quale rappresentante regionale in seno al Consiglio 
Scientifico del Centro per il libro e la lettura. 

 

 
 
 
 
 
 
SLR/MC 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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