
 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO l’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito il 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 ed il bando 

allegato, che ha disciplinato, tra le altre cose, le modalità e le procedure di presentazione 

dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 che ha 

individuato i progetti da inserire nell’ambito del Programma straordinario sopracitato; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 che ha 

modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016; 

VISTO, in particolare, l’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 

dicembre 2016 che prevede l’istituzione del Gruppo di monitoraggio e verifica 

sull’esecuzione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia, 

composto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo 

delegato, con funzioni di Presidente, e da sei esperti di particolare qualificazione 

professionale in materia di appalti pubblici o dei settori oggetto delle specifiche azioni di cui 

all’articolo 4, comma 3, lett. a), b), c) d) ed e) del bando allegato al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, anche estranei alla pubblica amministrazione; 
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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 5 luglio 2018, con il quale al Cons. 

Claudio Tucciarelli è stato conferito l’incarico di Vice Segretario generale della Presidenza 

del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Segretario generale del 13 marzo 2017, con il quale è stato costituito il 

Gruppo di monitoraggio e verifica sull’esecuzione del Programma straordinario di intervento 

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei 

comuni capoluoghi di provincia; 

RITENUTO che la prima fase del lavoro del gruppo si è ormai esaurita e che per le successive 

attività appare preferibile sostituire gli esperti in modo da assicurare una maggiore efficacia al 

monitoraggio, svolto anche da soggetti che non hanno partecipato alla fase valutativa, 

garantendo nel contempo la continuità dell’azione amministrativa grazie alla presenza degli 

altri componenti; 

RITENUTO pertanto opportuno modificare la composizione del predetto Gruppo di 

monitoraggio; 

DECRETA 

Articolo 1 

(Modifiche al decreto del Segretario generale 13 marzo 2017) 

1. A decorrere dalla data del presente decreto, al decreto del Segretario generale 13 
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marzo 2017, citato in premessa, all’articolo 1, il comma 2, è sostituito dal seguente: 

“2. Il Gruppo, presieduto dal Segretario generale o da un suo delegato, è così 

composto: 

Pres. Roberto Chieppa, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri e, con funzioni vicarie, dal Cons. Claudio Tucciarelli, Vice Segretario 

generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

Cons. Ferruccio Sepe, dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri; 

Ing. Michele Brigante, esperto; 

Arch. Eleni Papaleludi, esperto; 

Dott.ssa Veronica Nicotra, segretario generale dell’ANCI; 

Prof. Ugo Maria Antonio Schiavoni Schiavoni, esperto; 

Prof. Marco Meneguzzo, professore ordinario di Economia delle aziende e delle 

amministrazioni pubbliche presso la facoltà di Economia dell’Università di Tor 

Vergata di Roma.”. 

 

Roma, 9 agosto 2018        

 IL SEGRETARIO GENERALE 

      Pres. Roberto Chieppa 


