
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2013 

Istituzione del Nucleo di supporto per la programmazione e il monitoraggio 
degli interventi in materia di agenda digitale 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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”; 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 29; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, 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; 

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia” e in particolare l’articolo 19 che prevede l’istituzione dell'Agenzia per 
l'Italia Digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2013 con cui l’ing. 
Francesco Caio viene nominato Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda 
digitale;   

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia” ed in particolare l’articolo 13 che prevede la creazione di una Cabina di 
regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, preseduta dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’istituzione del Tavolo 
permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana e l’istituzione di una struttura di 
missione per l’attuazione dell’agenda digitale coordinata dal Commissario del Governo 
per l’attuazione dell’agenda digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2013, concernente 
l’istituzione della Struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale; 

RAVVISATA l'opportunità di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — 
Struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale un Nucleo di supporto per la 
programmazione e il monitoraggio degli interventi in materia di agenda digitale; 

DECRETA 

Articolo 1 

1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Struttura di missione per l’attuazione 
dell’agenda digitale, è istituito un Nucleo di supporto per la programmazione e il 
monitoraggio degli interventi in materia di agenda digitale. 

2. Il Nucleo di cui al comma 1 è così composto: 

- Dott. Andrea Prandi 



- Prof. Alfonso Fuggetta 

- Ing. Massimiliano Pianciamore 

- Dott. Luca De Biase 

- Dott.ssa Anna Pia Sassano 

- Prof. Francesco Sacco 

- Sig. Edoardo Colombo  

- Sig. Andrea Rigoni 

- Prof. Alessandro Osnaghi 

- Prof. Guido Scorza 

- Dott. Fausto Basile . 

 

Articolo 2 

1. Le attività del Nucleo di supporto per la programmazione e il monitoraggio degli 
interventi in materia di agenda digitale sono coordinate dal responsabile della Struttura di 
missione per l’attuazione dell’agenda digitale. 

2. Con atto del responsabile della Struttura di missione per l’attuazione dell’agenda 
digitale possono essere istituiti, nell’ambito del Nucleo, gruppi di lavoro su specifiche 
tematiche ai quali possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni o 
esperti nella materia. 

3. Il supporto ai lavori del Nucleo è fornito dalla Struttura di missione per l’attuazione 
dell’agenda digitale. 

4. Ai componenti del Nucleo spetta il solo rimborso delle spese di missione per la 
partecipazione a riunioni e per lo svolgimento delle altre attività del medesimo Nucleo, 
nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di missioni. 

Articolo 3 

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto gravano su un apposito capitolo 
di funzionamento della Struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale da 
istituire presso il C.R. 1 "Segretariato generale" del bilancio di previsione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

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

Roma, 30 settembre 2013 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Enrico Letta 

 
 
Registrato alla Corte dei conti il  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n.  


