
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

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 e 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 capoluogo 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, lettere 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; 

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; 

VISTO il decreto del Segretario generale del 9 agosto 2018, con il quale è stata modificata la 

composizione 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; 

VISTO il decreto del Segretario generale del 12 luglio 2019, con il quale è stata modificata la 

composizione 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; 

VISTO il decreto del Segretario generale del 14 ottobre 2019, con il quale è stata modificata la 

composizione 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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2021, con il quale è stato 

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

dei ministri; 

CONSIDERATO che il Cons. Giuseppe Renna è cessato dall’incarico di Vice Segretario generale 

della Presidenza del Consiglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2021, con il quale è stato 

conferito al Cons. Eugenio Madeo l’incarico di Vice Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Segretario generale 26 marzo 2021, recante la delega di funzioni al Vice 

Segretario generale Cons. Eugenio Madeo; 

RITENUTO, pertanto, necessario modificare il citato decreto del Segretario generale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2017, e successive modificazioni, e procedere 

alla sostituzione del Cons. Giuseppe Renna con il Cons. Eugenio Madeo; 

DECRETA 

Art. 1 

(Modifiche al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 marzo 

2017, come modificato dai decreti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri 9 agosto 2018, 12 luglio 2019 e 14 ottobre 2019) 

1. Al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 marzo 2017, 



 

come modificato dai decreti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 

9 agosto 2018, 12 luglio 2019 e 14 ottobre 2019 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 1, comma 2, le parole “Cons. Giuseppe Renna” sono sostituite dalle 

seguenti: “Cons. Eugenio Madeo”. 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione. 

 

 

Roma,        

    

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Pres. Roberto Chieppa 

 


