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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”, 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 5 marzo 2015, con il quale si è 

provveduto alla costituzione della 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 13 ottobre 2015, di modifica 

della composizione della Commissione e di nomina dei rappresentanti designati; 

 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2016 e 10 marzo 2017 

con i quali si è provveduto a sostituire due componenti della Commissione; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016 con il quale si 

è provveduto a prorogare la  Commissione fino al 12 ottobre 2017; 

 

VISTA la lettera del 3 ottobre 2017, con la quale il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale designa il Min. Plen. Carmine Robustelli, in servizio presso 

la Direzione generale per l’Unione europea - DGUE, quale proprio rappresentante  in 

seno alla Commissione, in sostituzione del Min.  Plen. Francesco Puccio; 

 

CONSIDERATO che la Commissione non ha potuto concludere il proprio lavoro entro il 

termine previsto in ragione della nuova procedura di autorizzazione prevista dalle 
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amministrazioni polacche e a causa di adempimenti necessari per procedere alla firma 

dell’Accordo con la direzione del Museo di Auschwitz e all’approvazione del progetto 

tecnico -contenutistico dell’allestimento;  

 

RILEVATA l’esigenza di prorogare nuovamente la Commissione, ai sensi dell’art. 4, 

comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2015, al 

fine di assicurare la continuità dei lavori fino all’inaugurazione del nuovo percorso 

espositivo italiano; 

 

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 

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 

(Proroga) 

 

1. La Commissione per il restauro del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e per 

il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano (Commissione) è prorogata fino 

al 12 ottobre 2018. 

 

 

Articolo 2 

(Composizione) 

 

1. Il Min. Plen. Carmine Robustelli è nominato componente della Commissione quale 

rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in 

sostituzione del Min. Plen. Francesco Puccio.  

 

2. La Commissione è così composta: 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri 

 Dr.ssa Anna Nardini 

 Dr.ssa Cristina Bianchini 

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

Min. Plen. Carlo Lo Cascio 

Min. Plen. Carmine Robustelli 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dr.ssa Maria Assunta Palermo 

Dr. Giuseppe Pierro 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Arch. Gisella Capponi 

Dott. Marco Ciatti 

 

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED)  

Dott. Dario Venegoni  

Prof. Bruno Luca Maida 

 

Fondazione memoria della deportazione  

Prof.ssa Maria Chiara Acciarini 

Avv. Floriana Maris 

 

Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) 

Dott. Victor Magiar 

Prof. Marcello Pezzetti 

 

Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) 

Prof. Michele Sarfatti  

Dr.ssa Liliana Picciotto 

 

Le funzioni di segreteria sono svolte dal dott. Manlio Compagnucci e dalla dott.ssa 

Stefania Rota in servizio presso l’Ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio per i rapporti 

con le confessioni religiose e le relazioni istituzionali. 

 

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

amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza. 

 

Roma, 12 ottobre 2017 

 

 

 

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO 

Maria Elena Boschi 

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

              SEGRETARIATO GENERALE 

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI 
REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

VISTO E ANNOTATO AL N. 2575/2017 

ROMA 26.10.2017 
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