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Regione Umbria
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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 giugno

2020, n. 34

Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34, art. 6. Costituzione Comitato tecnico scientifico.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34, recante: “Promozione e disciplina degli
ecomusei”;
Visto, in particolare, l’art. 6 della suddetta legge regionale, il quale, al comma 1, prevede
l’istituzione presso la Giunta regionale del Comitato tecnico scientifico composto da:
- due rappresentanti dell’amministrazione regionale con competenze specifiche nelle
materie oggetto della legge, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Giunta
regionale;
- due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia
culturale, geografia e paesaggio e comunque nelle materie di cui alla legge suddetta,
designati dall’Università degli Studi di Perugia;
- tre rappresentanti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
Visto, altresì, il comma 2 dell’articolo 6 sopra riportato, il quale prevede che il Comitato
tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in
carica per la durata della legislatura;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2020, n. 439, concernente: “Legge
regionale 14 dicembre 2007, n. 34 “Promozione e disciplina degli ecomusei”. Designazione
rappresentanti dell’amministrazione regionale per la costituzione del Comitato tecnico
scientifico”;
Preso atto della nota prot. n. 0028065/2020, con la quale l’Università degli Studi di Perugia
ha designato i propri rappresentanti in seno al Comitato tecnico scientifico;
Preso atto, altresì, della nota prot. n. 0044327/2020, con la quale il Consiglio delle
Autonomie locali dell’Umbria ha designato i propri rappresentanti in seno al Comitato tecnico
scientifico;
DECRETA
Art. 1
È costituito, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34, il
Comitato tecnico scientifico composto dai Signori:
- Antonella Pinna, Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e

atto n. 34

del 12/06/2020

1

COD. PRATICA:2020-017-39

Regione Umbria
Presidenza della Giunta

biblioteche della Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura e Turismo con
funzioni di Presidente;
- Valeria Poggi, Responsabile della Sezione Musei e Catalogo dei beni culturali del
Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche della Direzione
regionale Risorse, Programmazione, Cultura e Turismo;
designati dalla Giunta regionale;
- Daniele Parbuono, Professore associato del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione;
- Roberto Rettori, Professore associato di Fisica e Geologia;
designati dall’Università degli Studi di Perugia;
- Virginia Anselmi
- Gina de Grandis
- Raoul Segatori
designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 2
Il Comitato tecnico scientifico, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della l.r. 34/2007, si avvale della
segreteria tecnica affidata alla Sezione Musei e Catalogo dei beni culturali del Servizio
Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche della Direzione regionale
Risorse, Programmazione, Cultura e Turismo.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 della l.r. 34/2007, il Comitato tecnico scientifico resta in carica
per la durata della legislatura regionale.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 12/06/2020
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Presidente Donatella Tesei
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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