
    

 
 
 
 
 
 
 

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400, recante ''Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modifiche e integrazioni: 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni e, in 
particolare, l'articolo 7, comma 4, che dispone che "per lo svolgimento di particolari compiti per il 
raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi. il Presidente 
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione"; 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO i l  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l 0 giugno 2014 con cui è stata istituita 
presso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della 
Presidenza del Consiglio dei ministri la 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 porlo di Taranto e lo svolgimento delle 
funzioni di Autorità di Gestione del POIn Attrattori Culturali e del turismo", di seguito Struttura di 
missione APT (Aquila-Poin-Taranto ); 

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n.1 , convertito in legge, con modificazioni. dalla legge 4 
marzo 2015, n. 20, recante ''Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico 
nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" e, in particolare, l'articolo 5, 
comma 2, che prevede l'istituzione, presso la Struttura di missione APT, di un Tavolo istituzionale 
permanente per l'area di Taranto, che assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque 
denominati e operanti in relazione all 'area di Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali, da disciplinare con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  1 1 giugno 2015, con il quale, ai sensi 
del citato articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 1, del 2015, è stato istituito, presso la Struttura 
di missione APT, il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto con il compito di 
coordinare e concentrare tutte le azioni in essere nonché di definire le strategie comuni  utili allo 
sviluppo compatibile e sostenibili e nel quale sono previsti compiti ulteriori e specifici per la citata 
Struttura di missione: 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2015, concernente modifiche 
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “·Ordinamento delle 
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", che dispone la soppressione del 
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane; 

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'Area di Taranto sottoscritto il 30 dicembre 20 I 5, 
tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per lo sviluppo economico, il Mi nistero 
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero della difesa, il Commissario 
straordinario  per  la  bonifica,  ambientalizzazione  e  riqualificazione  di  Taranto,  il  Commissario 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
straordinario del Porto di Taranto, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto e i Comuni di Taranto, 
Statte, Massafra, Crispiano e Montemesola, la Camera di Commercio di Taranto e l’Agenzia 
nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa S.p.A; 

VISTA la designazione della Struttura di missione APT per lo svolgimento delle funzioni di 
Responsabile Unico del Contratto Istituzionale per l'area di Taranto e di coordinamento del Nucleo 
Tecnico di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 5 del citato Contratto istituzionale, effettuata dal 
Presidente, prof Claudio De Vincenti. nella seduta del Tavolo istituzionale permanente per l’Area 
di Taranto del 14 gennaio 2016; 

CONSIDERA TE le peculiari caratteristiche tecnico-operative dei nuovi compiti assegnati alla 
Struttura di missione APT e la conseguente esigenza di adeguare, rafforzare e rendere più 
funzionale la sua organizzazione, anche attraverso la possibilità di individuare professionalità con 
specifiche competenze ed esperienza nelle materie istituzionalmente attribuite e, in particolare, con 
adeguate capacità organizzative per l'attuazione di programmi e interventi territoriali complessi; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri I 0 giugno 2014, recante "Istituzione della 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 Autori tà di Gestione 
del POIn Attrattori Culturali e del turismo": 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica I O aprile 2015, con il quale il prof. Claudio De 
Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 
funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015. con il quale al prof. 
Claudio De Vincenti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri. 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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016. con il quale sono state 
delegate al prof. Claudio De Vincenti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, le funzioni relative, fra l 'altro, alla politica di coesione, allo sviluppo della città e dell'area 
di Taranto per l’esercizio delle quali si avvale anche della "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 e del turismo". 

 
 

DECRETA



 

 
Art. 1 

 
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  1° giugno 2014 ) 

 
1. All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

" 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione 
e il coordinamento della politica economica - è istituita una 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, interventi di sviluppo nell' area di 
Taranto e Autorità di gestione del POin Attrattori culturali. naturali e turismo”, di 
seguito "struttura di missione ". 

2. All'articolo 3, comma 3, dopo le parole "comma 5-bis" sono aggiunte le seguenti:  “o comma 6" 
e dopo la parola ''Ministeri" sono aggiunte le seguenti: “ovvero tra estranei alla pubblica 
amministrazione'' . 

 
3. All 'articolo 3, comma 4, le parole "18 unità" sono sostituite dalle seguenti: "12 unità" . 

 

Art. 2 

(Oneri) 

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del 
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
 

23 giugno 2016 
 

p. IL	  PRESIDENTE	  DEL	  CONSIGLIO	  DEI	  MINISTRI	  
	  

Corte	  dei	  Conti	  
Ufficio	  Controllo	  Atti	  P.C.M.	  
Ministeri	  Giustizia	  e	  Affari	  Esteri	  
Reg.ne	  -‐	  Prev.	  n.	  1982	  
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