
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre  2013 

Composizione del Presidente 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. 

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

 

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 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive 
modificazioni; 

VISTA la legge 8 luglio 2009, n. 92, recante “Disposizioni per la valorizzazione 
dell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni”, che prevede la realizzazione di 
un apposito progetto a cura di un Comitato nazionale; 

VISTO il D.P.C.M. in data 28 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 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; 

VISTO il D.P.C.M. 6 febbraio 2013, vistato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro di 
regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 
febbraio 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 28 
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,  fino al 31 dicembre 2014 per la conclusione delle attività 
programmate; 

CONSIDERATO che l’art. 2 del suddetto D.P.C.M. in data 6 febbraio 2013  prevede che, 
con apposito successivo D.P.C.M. saranno individuati i componenti del Comitato, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della legge 8 luglio 2009, n. 92 ; 

VISTE le designazioni riguardanti la nomina dei componenti del Comitato effettuate con 
nota n. 24684 del 10/04/2013 dal Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni, con decreto n. 
12 del 7/03/2013 dal Presidente della Provincia di Salerno, con nota n. 7365 del 
14/05/2013 dal Presidente della Regione Campania,  con nota in data 12/07/2013 
dall’Amministratore Apostolico dell’Abbazia di Cava de’ Tirreni, con nota n. 13614 del 
5/08/2013  e nota  n.  15368 del 9/09/2013 dal Ministro dei beni e delle attività culturali 
e del turismo e con nota n. 44862/GAB del 13/09/2013 dal Capo di Gabinetto del 
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare; 

VISTO la nomina dei professori Franco Cardini e Salvatore Sica quali esperti componenti 
del Comitato, effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali pro 
tempore in data 5 aprile 2013 e confermata con nota 15368 del 9/09/2013 dal Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo in carica; 



RITENUTO opportuno provvedere alla nomina del Presidente e dei componenti del 
Comitato;  

DECRETA 

Art. 1 

1. Il notaio Tommaso D’Amaro è nominato Presidente 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. 

2. Fanno altresì parte del Comitato: 

a. dott.ssa Marina Giannetto, rappresentante del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo 

b. prof. Massimo Adinolfi rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare; 

c. cons. Marcella Castronovo, rappresentante del Dipartimento per gli affari 
regionali, il turismo e lo sport  della Presidenza del Consiglio dei Ministri;   

d. prof. Marco Galdi, sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni; 

e. on. Edmondo Cirielli, rappresentante della Provincia di Salerno; 

f. arch. Enrico De Nicola, rappresentante della Regione Campania; 

g. prof. Franco Cardini e prof. Salvatore Sica, esperti nominati dal Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del turismo; 

h. padre Leone Ugo Morinelli, Amministratore Apostolico dell’Abbazia della 
Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni, componente con funzioni di coordinamento 
religioso. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica  italiana. 

Roma, 7 ottobre 2013 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Enrico Letta 

 


