Designazione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 2 del decreto del
Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così come modificato
dall’articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n. 377, di un
componente, in sostituzione, in seno alla Commissione consultiva per la Musica.
Repertorio atti n.79/CU dell’11 maggio 2022
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta dell’11 maggio 2022:
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 recante il Regolamento per
il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma
dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
VISTO, in particolare, l’articolo 2 ove viene confermata la commissione per la musica, con funzione
consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti
alle richieste di contributo in ambito musicale nonché in ordine alla valutazione degli aspetti
qualitativi dei programmi di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, affidando ad un decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali la definizione del modello organizzativo e di funzionamento;
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 29 ottobre 2007, recante la composizione
della commissione consultiva per la musica, i componenti, le competenze, i relativi meccanismi di
nomina ed i compiti e le modalità di funzionamento della stessa;
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 febbraio 2014, che prevede la
designazione di due componenti della commissione consultiva per la musica da parte della
Conferenza Unificata;
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 25 ottobre 2021, ove, tra l’altro, viene
innalzato a tre il numero dei componenti della commissione in oggetto designati dalla Conferenza
Unificata;
VISTO l’atto rep. n. 4/CU, approvato nella seduta del 12 gennaio 2022, con il quale la Conferenza
Unificata ha designato quali componenti della Commissione consultiva per la Musica il Prof.
Pierfrancesco Pacoda, il Prof. Valerio Tura e la Dott.ssa Silvia Tarassi;

VISTA la nota prot. n. 2579, del 18 marzo 2022, con la quale la Direzione Generale Spettacolo del
Ministero della cultura ha comunicato alla Segreteria di questa Conferenza le dimissioni del Prof.
Valerio Tura dalla Commissione consultiva per la Musica, chiedendo la designazione del nuovo
rappresentante dell’UPI, trasmessa con prot. DAR n.4786 del 24 marzo 2022 alle Amministrazioni
interessate;
VISTA la nota prot. 239, del 5 maggio 2022, con la quale il Presidente dell’UPI ha proposto il
nominativo del Prof. Francesco Martinelli, allegandone il relativo curriculum vitae;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale l’UPI ha confermato la
designazione del Prof. Francesco Martinelli;
VISTO l’assenso manifestato dal Governo sul nominativo proposto,
DESIGNA
ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 2 del decreto del Ministro dei beni
e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così come modificato dall’articolo 4, comma
1 del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, il Prof. Francesco Martinelli quale
componente della Commissione consultiva per la Musica.

Il Segretario

Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

On. Mariastella Gelmini
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