
 
Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, di due rappresentanti in seno al Comitato di coordinamento per le celebrazioni in 

ricordo della Shoah.   

 

Repertorio n. 216/CSR del 3 novembre 2021 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta del 3 novembre 2021: 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede 

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 22 giugno 2015 e da ultimo quello del 20 

novembre 2018, con il quale è stato ricostituito il Comitato di coordinamento per le celebrazioni in 

ricordo della Shoah avente il compito di coordinare e razionalizzare tutte le iniziative proposte ed 

organizzate dalle singole Amministrazioni al fine di perpetuare la memoria della Shoah e, in 

particolare, di sensibilizzare le giovani generazioni sui fatti ad essa relativi; 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 

2015, il quale prevede che il Comitato, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, è composto tra gli altri, da 

due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, designati dalla Conferenza Stato-Regioni; 

 

VISTA la nota n. USG-USRI 1690 del 1° ottobre 2021, con la quale il Segretario Generale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto di comunicare i nominativi dei due rappresentanti 

regionali ovvero di confermare in seno al Comitato, la cui scadenza è prevista per il 20 novembre 

2021, i componenti a suo tempo designati (Atto rep. n. 165/CSR del 20 settembre 2018); 

 

CONSIDERATO che detta richiesta con nota n. 16890 dell’11 ottobre 2021, è stata trasmessa al 

Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;  

 

VISTA la nota prot. n. 7730/DES-2CR del 27 ottobre 2021, con la quale la Conferenza delle Regioni 

e Province autonome ha indicato i seguenti nominativi quali rappresentanti regionali in seno al 

predetto Comitato: Prof. Marcello Flores d’Arcais della Regione Liguria, componente effettivo e la 

Dott.ssa Antonella Presutti della Regione Molise, componente supplente; 
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CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 

confermato i nominativi già indicati con nota prot. n. 7730/DES-2CR del 27 ottobre 2021; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo su detta proposta, 

 

 

DESIGNA 

 

 

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i seguenti 

rappresentanti regionali in seno al Comitato di Coordinamento per le celebrazioni in ricordo della 

Shoah: 

- Prof.  Marcello Flores d’Arcais - Regione Liguria - componente effettivo; 

 

- Dott.ssa Antonella Presutti   - Regione Molise - componente supplente. 

 

 

 

                      Il Segretario                                Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                      On. Mariastella Gelmini 
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