
 

 

Designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 16 febbraio 2016 di tre componenti 
della giuria per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2024.  

Repertorio atti n.  225/CU del 16 dicembre 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella seduta del 16 dicembre 2021: 

VISTO l’articolo 7, comma 3 – quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2014, n.106, che prevede che il Consilio dei Ministri conferisca annualmente il titolo di Capitale italiana 
della cultura ad una città italiana, sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 16 febbraio 2016 che ha abrogato il 
precedente decreto 14 dicembre 2014 introducendo modifiche alla procedura di selezione per il conferimento, da 
parte del Consiglio dei Ministri, del titolo di Capitale italiana della cultura per gli anni successivi al 2017; 

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 3, del sopra citato decreto ove si prevede che la giuria per l’assegnazione del 

titolo di Capitale italiana della cultura sia costituita da sette esperti indipendenti di chiara fama nel settore della 
cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica, di cui tre designati dal Ministro, tre designati dalla 
Conferenza Unificata ed uno, il Presidente della Giuria, designato d’intesa dal Ministro e dalla Conferenza Unificata; 

VISTA la nota prot. n. 30756, del 5 novembre 2021, del Gabinetto del Ministro della cultura, con la quale si richiede 
alla Conferenza Unificata la designazione dei tre componenti della giuria per il conferimento del titolo di Capitale 
italiana della cultura di competenza, nota diramata alle Amministrazioni interessate il 9 novembre successivo, con 

nota prot. DAR n.18664; 

VISTA la nota del Segretario generale dell’ANCI prot. n. 19/SG/VN/UC/MF-21, del 10 dicembre 2021, con la quale si 
indica il dottor Salvatore Adduce quale componente della giuria in questione; 

VISTA la nota Prot. n. 9179/DES-48BC, del 16 dicembre 2021, con la quale il Segretario Generale della Conferenza 
delle Regioni e Province autonome propone il nominativo del dott. Luigi Mascheroni quale membro della giuria di 

cui trattasi;  

VISTA la nota del Direttore Generale dell’UPI del 16 dicembre 2021, prot. n. 462, con la quale si indica la Prof.ssa Maria 

Luisa Catoni quale membro della giuria in oggetto; 

  



 

 

 

VISTO l’assenso manifestato dal Governo sui nominativi proposti 

DESIGNA 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 16 febbraio 2016 quali 
componenti della giuria per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2024  

Dott. Salvatore Adduce  per l’ANCI 
Prof.ssa Maria Luisa Catoni per l’UPI 
Dott. Luigi Mascheroni per le Regioni e Province autonome 

  

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi Mariastella Gelmini 
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