
 

 

 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni e, 

in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera i); 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 199, 

n. 59”, e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del Giorno della Memoria in 

ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e 

politici italiani nei campi nazisti”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2009, con il 

quale è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di 

coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah (di seguito denominato 

Comitato), per la durata in carica di due anni, con il compito di coordinare e 

razionalizzare tutte le iniziative proposte ed organizzate dalle singole Amministrazioni al 

fine di perpetuare la memoria della Shoah e, in particolare, di sensibilizzare le giovani 

generazioni sui fatti ad essa relativi; 

 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2011 e 11 

maggio 2013, con i quali si è provveduto a prorogare il Comitato da ultimo fino all’11 

maggio 2015 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  in data 22 giugno 

2015, con il quale è stato ricostituito il Comitato per un ulteriore triennio fino al 22 

giugno 2018; 

 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 2009, 30 

novembre 2009, 6 maggio 2010, 24 giugno 2011, 16 aprile 2012, 18 ottobre 2013, 27 

ottobre 2015 e 1° aprile 2016 con i quali si è proceduto a definire la composizione del 

Comitato; 

 
VISTA la lettera in data 2 agosto 2016, prot. n. 4638, con la quale il Segretario generale 

dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) comunica che la Giunta dell’Unione ha 

nominato il Presidente dott.ssa Noemi Di Segni componente effettivo dell’UCEI in seno 

al Comitato, in sostituzione dell’avv. Renzo Gattegna e confermato il dott. Victor Magiar 

membro supplente. 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Professor Claudio De 



Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del 

Consiglio dei ministri; 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETA: 

 

Articolo 1 

 

1. La dott.ssa Noemi Di Segni, Presidente dell’UCEI, è nominata componente effettivo del 

Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah, quale rappresentante 

dell’UCEI, in sostituzione dell’avv. Renzo Gattegna. 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza. 

 

Roma, 10 agosto 2016 

 

 

P. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

           IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEGRETARIATO GENERALE 

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO 
DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO – CONTABILE 

VISTO E ANNOTATO AL N. 1722/2016 

Roma, 12.08.2016 
 


