Designazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 1° dicembre 2015, n. 194 dei
rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per il rinnovo del
Comitato permanente della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Repertorio atti n. 184 /CSR del 22 settembre 2021

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

Nella seduta del 22 settembre 2021:
VISTO l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, alla lettera d), attribuisce
alla Conferenza Stato-Regioni la competenza ad acquisire le designazioni dei rappresentanti delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei casi previsti dalla legge;
VISTA la legge 1° dicembre 2015, n. 194, che all’articolo 8, comma 1, prevede l’istituzione del
Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di garantire il
coordinamento delle azioni di livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano
in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
VISTO in particolare il comma 2, del citato articolo 8, che disciplina la composizione del suddetto
Comitato nella quale rientrano, fra gli altri, sei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano e tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi;
VISTA la richiesta di designazione dei rappresentanti regionali e di quelli degli agricoltori e degli
allevatori custodi, pervenuta con nota DAR n. 10805 del 1° luglio 2021 dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per il rinnovo del Comitato in oggetto;
VISTA la nota DAR n. 11231 del 7 luglio 2021 con la quale è stata trasmessa la richiesta sopra
riportata alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
VISTA la nota della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome n. 6663/DES112AGR del 20 settembre 2021, con la quale sono stati indicati i nominativi dei rappresentanti
regionali, unitamente a quelli dei rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi;
VISTO lo svolgimento dell’odierna seduta di Conferenza nel corso della quale, la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome ha confermato i nominativi dei rappresentanti in seno al Comitato
in oggetto, come indicati nella sopra citata nota;
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ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo su detta proposta;
DESIGNA
ai sensi, dell’articolo 8, comma 2, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, i seguenti rappresentanti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
Dott. Girolamo Grisafi
Dott.ssa Assunta Di Mauro
Dott. Amadio Lancia
Dott.ssa Nadia Ansaldi
Dott.ssa Anna Maria Cilardi
Dott. Luciano Concezzi

Regione Calabria
Regione Campania
Regione Lazio
Regione Piemonte
Regione Puglia
Regione Umbria,

nonché i nominativi ulteriori, quali rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi:
Dott. Alessandro Pantano
Prof. Stefano Masini
Dott. Pietro Nicolai

CONFAGRICOLTURA
COLDIRETTI
CIA,

per il rinnovo del Comitato permanente della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini
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