
 
 

Designazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 8 luglio 2021, n. 314, di due componenti 

della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano in seno all’Osservatorio Nazionale per il Patrimonio Immateriale UNESCO, di cui articolo 1, 

comma 582, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

Repertorio atti n.234/CSR del 18 novembre 2021 

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

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

Nella odierna seduta del 18 novembre 2021: 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’articolo 1, comma 582, ove, tra l’altro 

è stabilito che «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, è 

istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Osservatorio nazionale per il 

patrimonio immateriale dell’UNESCO»; 

VISTO il decreto del Ministro della cultura 8 agosto 2021, n.314, di concerto con il Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale è istituito 

l’Osservatorio Nazionale per il Patrimonio Immateriale UNESCO; 

VISTO in particolare l’articolo 2 del decreto di cui sopra, col quale è stabilita la composizione dell’osservatorio 

in parola e, al comma 1, si individuano due componenti dell’Osservatorio quali rappresentanti della Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

VISTA la nota del Gabinetto del Ministro della Cultura prot. n. 26844 del 24 settembre 2021 con la quale viene 

richiesta alla Segreteria di questa Conferenza la designazione dei due componenti di competenza 

nell’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell’UNESCO; 

VISTA la trasmissione della sopra citata nota alle Regioni e Province autonome, diramata con nota prot. DAR 

n. 16052 del 27 settembre 2021; 

VISTA la nota Prot. n. 8172/DES-66BC del 12 novembre 2021 con la quale la Conferenza delle Regioni ha 

fatto pervenire i nominativi del Dott. Mario Turci della Regione Emilia Romagna e della Dott.ssa Marina 

Montedoro della Regione Veneto, quali propri rappresentanti in seno al citato Osservatorio Nazionale; 

 

SLR/MC 

 

 

 



 
 
CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno confermato i 

nominativi dei propri rappresentanti indicati nella suindicata nota prot. n. 8172/DES-66BC del 12 2021; 

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo su dette proposte; 

DESIGNA 

ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 8 luglio 2021, n. 314, il Dott. Mario Turci della Regione 

Emilia Romagna e la Dott.ssa Marina Montedoro della Regione Veneto quali componenti della Conferenza 

Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in seno 

all’Osservatorio Nazionale per il Patrimonio Immateriale UNESCO, di cui articolo 1, comma 582, della legge 

30 dicembre 2020, n. 178. 

 

 

 

SLR/MC 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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