
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

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

 

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

particolare l’articolo 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, e successive 

modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri”; 

 

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

“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei 

ministri”, e successive modificazioni;  

 

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, di nomina del nuovo 

Governo; 

 

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, secondo il quale le strutture di missione 

decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo;  

 

CONSIDERATO che la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo 

sviluppo delle infrastrutture idriche non è stata confermata ed è pertanto cessata il 1° luglio 

2018;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2018, con il quale è stata 

confermata, con modificazioni, la struttura di missione denominata “Delegazione per 

l’organizzazione della Presidenza italiana del vertice del gruppo dei Paesi più 

industrializzati”, a decorrere dal 2 luglio 2018 e fino al 31 luglio 2018; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 giugno 2018, con il quale è 

stato conferito al Pres. Roberto Chieppa l’incarico di Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2017, recante 

approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 

2018; 



 

 

 

RAVVISATA la necessità, a seguito della cessazione delle predette Strutture di missione, di 

concludere le residue attività inerenti la relativa  gestione amministrativo-contabile; 
 

RAVVISATA l’opportunità, per lo svolgimento delle dette attività residue, di assegnare in 

gestione al dott. Filippo Guagnano, referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri 

presso il Dipartimento per i Servizi strumentali, unitamente ai relativi poteri di spesa, le 

risorse finanziarie esistenti sui capitoli n. 164 "Spese per il funzionamento della struttura di 

missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo 

dei Paesi più industrializzati", n. 165 "Retribuzioni del personale in servizio presso la 

struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana 

del gruppo dei Paesi più industrializzati", n. 252 “Spese per gli interventi relativi 

all’organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati”,  n. 170 

“Spese per il funzionamento della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per 

lo sviluppo delle infrastrutture idriche” e n. 172 “Retribuzioni del personale in servizio 

presso la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle 

infrastrutture idriche” iscritti nel CDR 1 – Segretariato generale, del bilancio di previsione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2018, salvo revoca espressa; 

 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1  

 

1. Al dott. Filippo Guagnano, referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono 

assegnate in gestione, unitamente ai relativi poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui  

seguenti capitoli: 

-  n. 164 "Spese per il funzionamento della struttura di missione denominata Delegazione per 

l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati"; 

-  n. 165 "Retribuzioni del personale in servizio presso la struttura di missione denominata 

Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più 

industrializzati"; 

- n. 252 “Spese per gli interventi relativi all’organizzazione della presidenza italiana del 

gruppo dei Paesi più industrializzati”; 

- n. 170 “Spese per il funzionamento della Struttura di missione contro il dissesto 

idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche”; 

- n. 172 “Retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione contro il 

dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche”, 



 

 

iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale, del bilancio di previsione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per l’anno 2018, salvo revoca espressa, nonché i maggiori stanziamenti 

che saranno determinati nel corso dell’esercizio finanziario medesimo. 
 

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

amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza. 
 

 

 

Roma,  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 


