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      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;  

 

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, e in particolare l’articolo 7, comma 4;  

 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l’articolo 10;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, e successive 

modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri"; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2014, istitutivo della struttura 

di missione denominata "Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e 

sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel 

porto  di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POin  Attrattori 

culturali, naturali e turismo", modificata con la denominazione “Struttura di missione per il 

coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 

2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POin  Attrattori 

culturali, naturali e turismo” con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 

2016; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2016 di proroga 

della predetta Struttura di missione;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2017 di conferma 

della predetta Struttura di missione; 

 

VISTI  i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 di nomina del nuovo 

Governo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2018, con il quale al 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri onorevol e dott. 

Giancarlo Giorgetti è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di 

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 
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attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

RITENUTO necessario provvedere, al fine di consentire la definizione delle attività in 

corso e procedere ad una valutazione delle esigenze poste a suo tempo a fondam ento 

dell’istituzione della Struttura di missione, alla conferma della predetta Struttura fino al 

30 settembre 2018; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. A decorrere dal 2 luglio 2018 e fino al 30 settembre 2018, è confermata, con il relativo 

contingente di personale la “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di 

ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo 

nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo” 

istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2014, ridenominata 

con decreto del Presidente del Consiglio 23 giugno 2016 e da ultimo confermata con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2017.   

                                                                                       

 

Art. 2 

 

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli 

del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.  

 

Roma, 2 LUG.2018 

 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEGRETARIATO GENERALE  

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO 

DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

VISTO E ANNOTATO AL N.     2023 

 

Roma 05/07/18 

IL REVISORE   

  (FIRMATO)          

IL DIRIGENTE 

   (FIRMATO) 
 

 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

                                                          (FIRMATO) 
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