
 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

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; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1992, n. 498 recante "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica" e, in particolare, l’ 

articolo 11 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) l’emanazione di 

direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere 

dall’anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali; 

 

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, recante interventi correttivi di finanza pubblica e, 

in particolare, l’art. 10, decimo comma, che demanda al CIPE l'individuazione dei criteri per la determinazione delle 

misure dei diritti aeroportuali; 

 

VISTA la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, in materia di servizi di pubblica utilità non già diversamente 

regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe e la successiva deliberazione 8 maggio 1996, n. 81, con 

la quale è stato istituito, ai sensi del punto 20 della citata deliberazione n. 65/1996, presso la Segreteria del CIPE il 

Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);  

 

VISTA la deliberazione CIPE 9 luglio 1998, n. 63, con la quale il CIPE ha proceduto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 

legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, all’aggiornamento del proprio regolamento interno, nonché a confermare il NARS 

quale proprio organo consultivo in materia tariffaria; 

 

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 1997, n. 59" e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 recante "Modifiche alla composizione e al 

regolamento interno del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di 

pubblica utilità", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 (di seguito: 

regolamento); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia 

finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l’ articolo 20 concernente il Dipartimento per la 

programmazione e il coordinamento della politica economica; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’ articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e, in 

particolare, l’ articolo 2, comma 3; 

 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 con il quale l'On. Luca Lotti e stato nominato 

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2014 con il quale l'On. Luca Lotti è stato 

nominato Segretario del CIPE e delegato ad esercitare le funzioni previste dalla delibera CIPE n. 62/2012 recante il 

regolamento del Comitato; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 

2014, Reg. n.1162, con il quale viene conferito al Consigliere Ferruccio Sepe l'incarico di Capo del Dipartimento per la 

Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, nonché quello di titolare del Centro di responsabilità n. 

11 "Programmazione e coordinamento della politica economica" del bilancio di previsione della Presidenza del 



Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2015 con il quale si  

è provveduto alla riorganizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 

economica; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2015 di approvazione del Bilancio di previsione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2016; 

 

VISTO  l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse al conferimento di incarichi di esperti per il 

supporto tecnico NARS, pubblicato in data 15 ottobre 2013 sul sito istituzionale del CIPE, e la short list costituita a 

seguito di tale Avviso, pubblicata sul medesimo sito web con validità fino al 31 dicembre 2015; 

 

VISTO il successivo avviso pubblico per l'aggiornamento dei curricula già inseriti nella short list di cui al precedente 

alinea e la raccolta di ulteriori manifestazioni d'interesse al conferimento di incarichi di esperti per il supporto tecnico 

del NARS, pubblicato in data l6 gennaio 2015 sul sito web istituzionale del CIPE, e la short list di esperti aggiornata a 

seguito di tale Avviso, pubblicata sul medesimo sito web con validità fino al 31 dicembre 2016, da cui attingere per il 

conferimento degli incarichi stessi; 

 

VISTI i cinque decreti, datati 7 luglio 2016, con i quali sono stati conferiti al Dr. Pasquale Marasco, al Dr. Marco 

Tranquilli, al Dr. Giuseppe Surdi, al Dr. Paolo Piacenza ed alla Dr.ssa Gemma Gigli gli incarichi di esperto NARS; 

 

RILEVATO che tali decreti sono stati trasmessi ai competenti Uffici di controllo e che la Corte dei conti, con nota prot. 

n. 28342 del 2 settembre 2016 ha formulato rilievi riguardanti, in particolare, la durata degli incarichi, richiamando 

quanto stabilito dall’art. 1, co. 598, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

CONSIDERATO che a tali rilievi è stato dato riscontro con nota prot. PCM-DIPE n. 0004089 P-3.1.11 del 6 settembre 

2016; 

 

RITENUTA, tuttavia, l’opportunità di modificare la durata degli incarichi oggetto dei cinque decreti indicati, 

considerando la recente adozione del DPCM 8 agosto 2016, attuativo del richiamato art. 1, co. 598, della legge n. 

208/2015, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa nel periodo necessario per giungere al 

conferimento degli incarichi all'esito della procedura da espletare una volta che il citato decreto presidenziale 

acquisterà efficacia; 

 

 SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica in 

qualità di Coordinatore del NARS, formulata con nota DIPE del 13 settembre 2016; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. All'articolo 1, comma 1, dei cinque decreti del 7 luglio 2016, con i quali sono stati conferiti al Dr. Pasquale Marasco, 

al Dr. Marco Tranquilli, al Dr. Giuseppe Surdi, al Dr. Paolo Piacenza e alla Dr.ssa Gemma Gigli gli incarichi di esperto 

NARS, le parole "per un periodo di due anni" sono soppresse. 

2. All’ articolo 1, comma 1, dei cinque decreti del 7 luglio 2016, con i quali sono stati conferiti al Dr. Pasquale Marasco, 

al Dr. Marco Tranquilli, al Dr. Giuseppe Surdi, al Dr. Paolo Piacenza e alla Dr.ssa Gemma Gigli gli incarichi di esperto 

NARS, dopo "2016" sono aggiunte le seguenti parole "per un periodo massimo di due anni e comunque non superiore al 

tempo necessario all'acquisizione dell’efficacia dei provvedimenti di incarico di esperto da conferire all'esito della procedura da 

espletare in applicazione del DPCM 8 agosto 2016, attuativo dell'art. 1, co. 598, della legge n. 208/2015." 
Il presente decreto e trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo. 
 
Roma, 14 settembre 2016  
 
         Luca Lotti 
 
 


