
 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO l’articolo 1, comma 974 della citata 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 capoluogo di provincia; 

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 settembre 2018, n. 108, relativo alla proroga di termini in materia di finanziamento degli 

investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese; 

CONSIDERATO che il comma 02 dell’articolo 13 del citato decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, 

stabilisce che “l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 

del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232, è differita all'anno 2020”; 

Visto l’Accordo in Conferenza Unificata del 18 ottobre 2018 che sancisce la necessità di introdurre, 

nella legge di bilancio per il 2019, disposizioni di legge che consentano di procedere con le 

erogazioni del “piano periferie” limitate al rimborso delle spese effettivamente sostenute e 

documentate; 

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 capoluogo di provincia, ed, in particolare, il comma 9 che 

prevede l’istituzione di una Segreteria tecnico-amministrativa a supporto 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; 

VISTO il decreto del Segretario generale 13 marzo 2017, come modificato con i decreti del 

Segretario generale 9 agosto 2018, 12 luglio 2019, 14 ottobre 2019 e 6 aprile 2021, di costituzione 

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; 

VISTO il decreto del Segretario generale 13 marzo 2017, come integrato con i decreti del Segretario 

generale 1 giugno 2017 e 18 gennaio 2019, di costituzione della Segreteria tecnico-amministrativa a 

supporto 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; 

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; 

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; 

VISTI i curricula dell’ing. Donato Caiulo, dell’arch. Romina D’Ascanio, della dott.ssa Daniela 

Parravano, del dott. Marco Piccinno e del dott. Giovanni Verdoliva; 

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

quantità e della complessità del lavoro istruttorio da svolgere; 

DECRETA 

Articolo 1 



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

2017, come integrato con i decreti del Segretario generale 1 giugno 2017 e 18 gennaio 2019) 

1. A decorrere dalla data del presente decreto, al decreto del Segretario generale 13 marzo 

2017, come integrato con i decreti del Segretario generale 1 giugno 2017 e 18 gennaio 

2019, citato in premessa, è apportata la seguente modifica: 

a) l’articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente: 

 

“La Segreteria è così composta: 

Arch. Carmela GIANNINO, in servizio presso la PCM, Componente del Nucleo di 

Valutazione e Analisi per la Programmazione del Dipartimento per le politiche di coesione, 

con funzioni di Coordinatore; 

Ing. Donato CAIULO, esperto; 

Arch. Romina D’ASCANIO, esperta; 

Arch. Alba DONATIELLO, in servizio presso la PCM;  

Arch. Lucia FONTI, esperta; 

Dott. Sandro Antonio MAZZOTTA, in servizio presso la PCM; 

Dott.ssa Daniela PARRAVANO, in servizio presso il MEF; 

Ing. Aldo PEROTTI, in servizio presso la PCM; 

Dott.ssa Fabiola PETRI, in servizio presso la PCM;  

Dott. Marco PICCINNO, in servizio presso la PCM; 

Dott.ssa Ezia STELLA, in servizio presso la PCM;  

Dott. Marco TARTAGLIONE; in servizio presso la PCM; 

Dott. Marco TRODINI, in servizio presso la PCM; 

Dott. Giovanni VERDOLIVA, in servizio presso la PCM.” 

 

Roma,  

IL SEGRETARIO GENERALE 

        Pres. Roberto Chieppa 


