
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 77/2006 sullo schema di decreto ministeriale 

recante Individuazione degli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella Lista del patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 20 febbraio 2006 

n. 77 – capitolo 7305, E.F. 2021. 

Repertorio atti n. 276/CSR del 16 dicembre 2021 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

Nella seduta del 16 dicembre 2021: 

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani 

di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del patrimonio mondiale, posti 

sotto la tutela dell’UNESCO; 

VISTO in particolare l’articolo 4, comma 2, della citata legge che prevede che gli interventi di cui al 

comma 1, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano”; 

VISTO lo schema di decreto inviato dal Gabinetto del Ministero della cultura alla Segreteria di questa 

Conferenza il 14 dicembre 2021, con nota prot. n.35297, diramato alle Amministrazioni interessate 

il 15 dicembre 2021, con prot. DAR n. 21114; 

VISTO lo svolgimento dell’odierna sessione, nel corso della quale le Regioni, le Province autonome 

ed il Governo hanno espresso l’avviso favorevole al provvedimento; 

CONSIDERATO che il Sottosegretario Guerra ha rilevato la presenza di alcuni refusi ed ha anticipato 

l’invio alla Segreteria della Conferenza di una nota che indichi più correttamente alcuni dati relativi 

al capitolo di bilancio interessato; 

 



 
VISTO l’assenso del Governo 

SANCISCE INTESA 

ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 77/2006 sullo schema di decreto ministeriale recante 

Individuazione degli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella Lista del patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 20 febbraio 2006 n. 77 – 

capitolo 7305, E.F. 2021, nei termini di cui in premessa. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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