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IL SEGRETARIO GENERALE 

I 

VISTO l'articolo l, comma 974 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, the ha istituito il 

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

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consigliò dei ministri 25 maggio 2q 16 ed ii bando 

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

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

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

individuato i progetti da inserire nell' ambito del Programma straordinario sopJtacitato; 

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 Consigl io dei ministri 6 dicembre 2016; 

I 
VISTO, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente del consigli;dei ministri 6 

dicembre 2016 che prevede l'istituzione del Gruppo di monitorag'o e verifica 

sul!' esecuzione del Programma straordinario di intervento per la riquàIificazi ne urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, ed, in 

particolare, il comma 9 che prevede l'istituzione di una Segreteria tecnico-$ministrativa a 

supporto del Gruppo di monitoraggio e verifica sull'esecuzione del ProgranJI\la straordinario 

di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle perif~rie delle città 

metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; 
I . 

VISTO iI decreto del Segretario generale 13 marzo 2017 di costituzione ~el Gruppo di 

monitoraggio e verifica sul!' esecuzione del Programma straordinario di in ervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitan. e dei comuni 

capoluogo di provincia; 
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, 
VISTO il decreto del Segretario generale 13 marzo 2017 di costituzione i della Segreteria 

tecnico-amministrativa a supporto del Gruppo di monitoraggio e verifica s~l'esecuzione del 

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

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; ! 

RITENUTO di dover integrare la suddetta Segreteria tecnico-amministrativa,1 in ragione della 

quantità e della complessità del lavoro istruttorio da svolgere; 
I 
I 

VISTI i curriculum vìtae della sig.ra Domenica Chiapperino, dell'arch. L~cia Fonti, della 

dott.ssa Ezia Stella e del dotto Marco Trodini; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2016, con il quale il 

Cons. Paolo Aquilanti è stato nominato Segretario generale della Presidenza 4el Consiglio dei 

ministri; I 

DECRETA 

Articolo l 

(Modifiche al decreto del Segretario generale 13 marzo 2017) 

1.. A decorrere dalla data del presente decreto, al decreto del Segretrufo generale J 3 

marzo 2017, citato in premessa, è apportata la seguente modifica: 

a) l'articolo l, comma 2, è sostituito dal seguente: 

"La Segreteria è così composta: , 

Arch. Carmela GIANNINO, funzionario PCM, con funzioni di coordinatre, 

Sig.ra Domenica CHIAPPERINO, funzionario PCM, : 

Dott. Paolo CLARIZIA, avvocato, 

Arch. Lucia FONTI, architetto, 

MOD.251 

• 



• MODULARIO 
P.C.M. -198 

Dott. Sandro MAZZOTTA, funzionario PCM, 

Dott.ssa Agnese MURRALI, architetto, 

Dott.ssa Fabiola PETRI, impiegata PCM, 

Arch. Irene POLI, dottore di ricerca, 

Avv. Pasquale PUCCIARIELLO, avvocato dello Stato, 

Arch. Chiara RA VAGNAN, dottore di ricerca, 

Dott.ssa Ezia STELLA, impiegata PCM, 

Dott. Marco TARTAGLIONE, funzionario PCM, 

Dott. Marco TRODINI, funzionario PCM, 

Arch. Vincenza TROTTA, funzionario PCM, 

Dott;ssa Valentina TUCCI, funzionario PCM.". 

Roma, O 1 GIU. 2017 

,'il~::;i0frf"(A Li~L CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SEGRETARIATO GENERALE; 

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO 
DI REGOLARIT" AMMINI~TRATIVO~NTABIL'i... . 

VISTO E &,NOTATO AL N. A cf '5 4 ,ilo) t-< 
!lOmO, f-. C;;. 2.0 l~ . . .P'l 

q~ .~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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