
 
 

Designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997 

n. 281 di un componente della Conferenza Stato-Regioni in seno alla “Commissione per la 

valutazione degli interventi da finanziare” a favore dei siti e degli elementi UNESCO, di cui alle 

circolari del Segretario generale del Ministero della cultura n. 46 e 47 del 14 settembre 2021. 

Repertorio atti n.137/CSR del 6 luglio 2022 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

Nella seduta del 6 luglio 2022: 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni 

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 

e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province 

e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ed in particolare l’articolo 2, comma 

1, lettera d); 

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 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 relativo a 

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance ed in 

particolare l’articolo 13, ove al comma 2 vengono stabiliti compiti, funzioni e prerogative del 

Segretario Generale del Ministero della cultura in attuazione degli indirizzi del Ministro, tra i quali 

il compito di Autorità di Gestione dei programmi comunitari ed il coordinamento dei rapporti con 

l’UNESCO; 

CONSIDERATO che per gli effetti del sopracitato decreto è prerogativa del Segretario Generale del 

Ministero della cultura curare gli adempimenti connessi all’attuazione della legge 20 febbraio 2006, 

n. 77 di cui sopra; 

VISTE le circolari del Segretario generale del Ministero della cultura n. 46, relativa ai Siti del 

patrimonio mondiale - criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno 

previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e n. 47, concernente gli Elementi del 

patrimonio mondiale - criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno 

previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, del 14 settembre 2021, ove all’articolo 5, 

comma 2 è stabilita la composizione della “Commissione per la valutazione degli interventi da 

finanziare”, costituita, tra gli altri, da un rappresentante individuato dalla Conferenza permanente per 



 
 

i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con la facoltà di 

designare anche un membro supplente; 

VISTA la nota prot. n. 1643, del 22 giugno 2022, inviata dal Gabinetto del Ministro della cultura alla 

Segreteria di questa Conferenza, con la quale si chiede la designazione del componente di competenza 

nella “Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare”, richiesta diramata alle 

competenti Amministrazioni il successivo 23 giugno con nota prot. DAR n. 10117; 

VISTO lo svolgimento dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni hanno proposto i seguenti 

nominativi: 

- Amerigo Restucci – Regione Veneto quale componente effettivo; 

- Daniela Tisi - Regione Marche quale componente supplente. 

ACQUISITO l’assenso del Governo sui nominativi proposti; 

DESIGNA 

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, Amerigo 

Restucci, della Regione Veneto, quale componente effettivo e Daniela Tisi, della Regione Marche, 

quale componente supplente in seno alla Commissione per la valutazione degli interventi da 

finanziare a favore dei siti e degli elementi UNESCO, di cui alle circolari del Segretario generale del 

Ministero della cultura n. 46 e 47 del 14 settembre 2021, nei termini di cui in premessa. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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