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Designazione, ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. g), del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2022, n. 

36123, di cinque rappresentanti regionali nel “Comitato di coordinamento della Cerca e 

cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”. 

 

Repertorio atti n.  26/CSR del 2 marzo 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 2 marzo 2022:  

 

VISTO l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nella 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 “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”, adottata a Parigi 

il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni 
unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e ratificata in Italia con la legge 27 settembre 

2007, n. 167; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 11 della citata Convenzione, in virtù del quale ciascuno Stato contraente 

adotta i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale, individuandone 

gli elementi presenti sul territorio; 

 

VISTA, altresì, la garanzia di partecipazione alla gestione delle riferite attività di salvaguardia 

riservata dall’art. 15 della stessa Convenzione alle Comunità che creano, mantengono e trasmettono 

il patrimonio culturale;  

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 153140 del 1° aprile 

2021, con il quale al Sottosegretario di Stato Sen. Gian Marco Centinaio sono state delegate, tra 

l’altro, le funzioni relative ai rapporti con l’UNESCO; 
 

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. n. 36123 del 26 

gennaio 2022, a firma del Sottosegretario a ciò delegato, che ha istituito il Comitato di coordinamento 

della “Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”, prevedendo alla 
lett.g) dell’art. 7, la nomina di cinque rappresentanti regionali; 

 

VISTA la nota prot. n. 40074 del 28 gennaio 2022 con cui il Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali ha convocato la prima riunione di insediamento del Comitato di coordinamento 

della “Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”;  
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VISTA la nota DAR prot. n. 1604 del 31 gennaio 2022 con cui è stata inoltrata alla Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome la richiesta dei cinque nominativi da designare in sede di 

Conferenza Stato- Regioni; 

VISTA la nota prot. n. 1118/DES-138AGR del 17 febbraio 2022 con cui la Conferenza delle Regioni 

e delle Province Autonome ha indicato i nominativi dei seguenti esperti regionali: 

- Dott. Salvatore Loriga – Regione Sardegna 

- Dott. Mauro Carbone – Regione Piemonte 

- Dott. Destrino Giuseppe Papia – Regione Siciliana 

- Dott. Luca Branca – Regione Campania 

- Dott.ssa Francesca Pierini – Regione Umbria; 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni hanno confermato i sopra riportati 

nominativi di cui al documento che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale 

(All. 1);  

 

ACQUISITO l’assenso del Governo su dette proposte, 

 

DESIGNA 

  

ai sensi, dell’art. 7, comma 1, lett. g), del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2022, n. 36123, i seguenti 

esperti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano:  

 

- Dott. Salvatore Loriga – Regione Sardegna 

- Dott. Mauro Carbone – Regione Piemonte 

- Dott. Destrino Giuseppe Papia – Regione Siciliana 

- Dott. Luca Branca – Regione Campania 

- Dott.ssa Francesca Pierini – Regione Umbria,   

quali rappresentanti in seno al “Comitato di coordinamento della Cerca e cavatura del tartufo in Italia: 

conoscenze e pratiche tradizionali”. 
 

 

 

        Il Segretario          Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                On.  Mariastella Gelmini 
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