
 

 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI 

         
 
         IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
  

VISTA  la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 31dicembre 2009, n. 196, recante ‖Legge di contabilità e finanza pubblica‖; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ― Disposizioni recanti attuazione 

dell’articolo 2 della legge 31dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazioni 

dei sistemi contabili‖; 

 

VISTO   il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante 

―Ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’art. 7, comma 5, in 

base al quale il Segretario generale è responsabile della gestione del Segretariato generale e della 

gestione  delle risorse umane e strumentali della Presidenza del consiglio dei ministri; 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 concernente 

―Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri‖; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

registrato alla Corte dei Conti il 24 novembre 2010 - Registro n. 19 - Foglio n. 235; 
 

VISTO,  in particolare, l’art. 4, comma 1, del sopra citato decreto, il quale, nell’attribuire ai 

dirigenti - ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il potere e la responsabilità della 

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante l’esercizio dei poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, dispone, tra l’altro, che 

l’assolvimento delle funzioni relative alle suddette gestioni si realizza attraverso l’assegnazione del 

budget definito sulla base del bilancio di previsione, approvato ed assegnato dal Segretario generale 

ai Capi Dipartimento ed ai dirigenti responsabili degli Uffici autonomi; 

       

  VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2017, registrato alla 

Corte dei conti il 14 febbraio 2017, con il quale al dott. Roberto CERRETO è stato conferito 

l’incarico di Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del 

Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 

febbraio 2017, con il quale è stata assegnata al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e  



 

legislativi la gestione — unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse esistenti alla data di  

entrata in vigore dello stesso decreto sul capitolo 119 ―Fondo per l’informatizzazione e la 

classificazione della normativa vigente‖  iscritto nel Cento di responsabilità 1 - Segretariato 

Generale - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno 2017, e per gli 

esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonché dei maggiori stanziamenti che saranno 

determinati sul capitolo a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi; 
 

     VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 

agosto 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 ottobre 2011, Registro n. 19, Foglio n. 233 – di 

organizzazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; 

 

         VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2016, recante 

―Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2017‖; 

 

        VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  recante ―Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ‖; 

        

         CONSIDERATA  l’opportunità di assegnare in gestione, unitamente ai relativi poteri di 

spesa, le risorse esistenti sul capitolo 119 ―Fondo per l’informatizzazione e la classificazione della 

normativa vigente‖ iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Centro di 

Responsabilità 1 - Segretariato Generale – al dott. Amedeo CIABO’, Coordinatore dell’Ufficio 

studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione 

 

D E C R E T A 

 

     Art. 1 

 

Il dott. Amedeo CIABO’, Consigliere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Coordinatore dell’Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione, è delegato 

alla firma di atti di spesa a valere sulle risorse esistenti sul capitolo 119 ―Fondo per 

l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente‖ iscritto nel bilancio della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Centro di Responsabilità 1 - Segretariato Generale - per 

l’anno finanziario 2017, e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa. Il dott. 

CIABO’ riferirà sull’andamento della gestione e sottoporrà al Capo del Dipartimento le questioni di 

maggiore rilevanza. 

 

       Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza all’Ufficio bilancio e per 

il riscontro di regolarità amministrativa-contabile. 

Roma, 24 febbraio 2017 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

FIRMATO dott. Roberto Cerreto 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

SEGRETARIATO GENERALE 

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

VISTO E ANNOTATO AL N. 699/2017 

ROMA, 27.2.2017 
FIRMATO IL REVISORE  FIRMATO IL DIRIGENTE  


