
 

 

 

Presidenza 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; 

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; 
 
VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, 
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in particolare l’art. 29, che prevede il 
contenimento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per 
commissioni, comitati ed altri organismi;  
 
VISTO l’articolo 50, comma 7-bis, del decreto - legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante 
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia 
finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2015, che ha 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la “Commissione per il restauro 
del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso 
espositivo italiano”, di seguito denominata Commissione, con il compito di proporre al 
Presidente del Consiglio dei ministri un progetto completo ed organico per il restauro del 
blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso 
espositivo italiano al suo interno;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2016, con il 
quale la “Commissione per il restauro del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e 
per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano” è stata prorogata fino al 12 
ottobre 2017; 
 
VISTA la lettera del 27 febbraio 2017, con la quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca designa la dr.ssa Maria Assunta PALERMO, dirigente 
della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, quale proprio 
rappresentante  in seno alla Commissione, in sostituzione della dr.ssa Giovanna Boda; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale 
alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole avv. 
Maria Elena Boschi è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di 



 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che 
richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle 
attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

DECRETA 

Articolo 1 
(Modifica della composizione della Commissione) 

 
 

La dr.ssa Maria Assunta PALERMO è nominata componente della Commissione per il 
restauro del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso 
espositivo italiano, quale rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
in sostituzione della dr.ssa Giovanna BODA, destinata ad altro incarico. 

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

amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza. 
 

Roma, 10 marzo 2017 

 
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO 

MARIA ELENA BOSCHI 
 
 

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SEGRETARIATO GENERALE 
UFFICIO BILANCIO E PER IL RISCONTRO 
DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILI 
VISTO E ANNOTATO AL N. 856/2017 
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