
MIBAC-SG Rep. DECRETI 08/07/2019 n. 177  Ministero per i beni e le attività culturali 
IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59", e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59", e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione"; 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e successive modificazioni; 
VISTA la Delibera CIPE n. 135/2012, recante “Regione Abruzzo - Ricostruzione post - sisma dell’aprile 2009 - ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015 (Articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009 e delibera CIPE n. 35/2009)” e altresì la Delibera CIPE n. 77/2015, recante “Sisma Regione Abruzzo-Interventi di edilizia pubblica–Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE 135/2012 – Tabella 2”; 
VISTA la Delibera CIPE n. 112/2017, avente ad oggetto “Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse al settore ricostruzione del patrimonio pubblico - «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale» - piano annuale 2018 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT)”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a nonna dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"; 
VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” che ha previsto l’istituzione fino al 31 dicembre 2019 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, con sede a L’Aquila;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”; 
VISTO il decreto ministeriale 25 agosto 2016, n. 381 recante “Emergenza derivante dagli eventi sismici del 24 agosto 2016”; 
VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483 recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, e successive modificazioni; 
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 febbraio 2019, n. 113 recante “Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno finanziario 2019”; 
RILEVATA la necessità di monitorare lo stato di attuazione delle procedure messe in atto dagli Istituti afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali relative agli interventi di recupero e ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 maggio 2019, n. 236 recante l’istituzione della Cabina di regia “Ricostruzione post Sisma”; 
TENUTO CONTO in particolare di quanto previsto dall’articolo 4 comma 4 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 maggio 2019, n. 236, che prevede la possibilità di costituire una segreteria tecnica che fornisca supporto logistico alle attività della Cabina di regia; 
CONSIDERATO che durante la riunione di insediamento, tenutasi in data 4 giugno 2019, la Cabina di regia ha deliberato di costituire una segreteria tecnica composta da un funzionario architetto e un funzionario amministrativo; 
SENTITI il Direttore Generale Bilancio e il Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali, 
 

DECRETA 
 
1. È istituita la Segreteria Tecnica per il supporto alla Cabina di regia “Ricostruzione post Sisma” di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2019, n. 236. 
2. La Segreteria Tecnica è composta da: 

 Arch. Paola Falla (Funzionario architetto in servizio presso la Direzione Generale Bilancio); 
 Dott.ssa Anna Chiara Defilippis (Funzionario amministrativo in servizio presso la Direzione Generale Bilancio). 

3. La composizione della segreteria tecnica potrà essere ulteriormente modificata o integrata. 
4. La partecipazione alla Segreteria Tecnica non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi comunque denominati. 
 
Il presente decreto, da cui non scaturiscono oneri per l’amministrazione, è pubblicato sul sito del Ministero. 
 
 

Giovanni Panebianco 
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