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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero 

per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L.15 marzo 1997, n. 59” e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 concernente “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, a norma 

dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

 

VISTA la legge 8 luglio 2009, n. 92, recante “Disposizioni per la valorizzazione 

dell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni”, ed in particolare l’articolo 4, 

comma 1, che prevede l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 

un Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del fondo speciale, 

posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché la nomina, 

sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente dello stesso 

Comitato; 

 

VISTO il D.P.C.M. in data 28 ottobre 2009 con il quale è stato istituito il Comitato 

nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale previsto 

dalla suindicata legge, nonchè nominati il Presidente e i componenti del Comitato stesso; 

 

CONSIDERATO che l’art. 4 del suddetto D.P.C.M. prevede che “Il Comitato dura in 

carica fino al 31 dicembre 2012. Prima della scadenza del termine di durata, il Comitato 

presenta una relazione sull’attività svolta al Ministero per i beni e le attività culturali, 

che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione 

congiunta della perdurante utilità dell’organismo e della conseguente eventuale proroga 

della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con apposito decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 6 febbraio 2013 con il quale è stata prorogata la durata del Comitato 

nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale previsto 

dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, per due anni, fino al 31 dicembre 2014 per la conclusione 

delle attività programmate; 
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VISTO il D.P.C.M. 7 ottobre 2013 concernente la nomina del Presidente e dei 

componenti del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del 

Fondo speciale previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, recante disposizioni per la 

valorizzazione dell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il D.P.C.M. 28 aprile 2015 con il quale la durata del Comitato nazionale per la 

realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale previsto dalla legge 8 

luglio 2009, n. 92, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015; 

 

VISTO il D.P.C.M. 24 marzo 2016 con il quale le parole “comunque non superiori a tre 

anni”, del secondo periodo del predetto articolo 4 del decreto istitutivo, sono state 

soppresse e contemporaneamente la durata del Comitato è stata prorogata per un ulteriore 

anno,  fino al 31 dicembre 2016; 

 

VISTA la nota  n. 39/C.N. del 5 dicembre 2016, con la quale il Presidente del Comitato 

ha chiesto a questa Presidenza e al Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo di 

estendere il periodo di proroga della durata del Comitato per un ulteriore anno, fino al 31 

dicembre 2017, per il completamento delle attività intraprese e finanziate dalla citata 

legge 8 luglio 2009, n. 92; 

 

VISTA la relazione di accompagnamento alla predetta nota, con la quale il Presidente del 

Comitato ha illustrato le opere da completare e le risorse finanziarie disponibili per 

ultimarle, precisando che la spesa rientra “nei limiti delle disponibilità del fondo speciale 

per la realizzazione del Progetto per la valorizzazione dell’Abbazia che, pertanto, resta 

invariato rispetto alla dotazione di euro 1.641.621,00”; 

 

VISTA la nota MIBACT-UDCM GABINETTO 34758 del 7 dicembre 2016 con la quale 

il Capo di Gabinetto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha 

trasmesso il parere espresso dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, 

quale organo vigilante ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.P.C.M. 28 ottobre 2009, 

rappresentando che “per quanto di competenza, ritiene auspicabile l’opportunità di 

completare i lavori finalizzati alla piena fruibilità e valorizzazione del complesso”;  

 

CONSIDERATA la perdurante utilità  del Comitato al fine del completamento del piano 

delle opere ampiamente avviate; 

 

RITENUTO opportuno estendere il periodo di proroga dell’organismo stesso per un 

ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2017; 
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DECRETA: 

 

Art. 1  

 

 

1. La durata in carica del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la 

gestione del Fondo speciale previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, recante disposizioni  per 

la valorizzazione dell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni, istituito con 

D.P.C.M. in data 28 ottobre 2009, è prorogata fino al 31 dicembre 2017 per  completare le 

attività già ampiamente avviate. 

 

Art. 2 

 

1. Resta ferma l’attuale composizione del Comitato e quanto previsto dall’articolo 1 del 

D.P.C.M. 28 novembre 2009. 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

 

 

Roma,       

 

 

     p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


