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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Il Segretario Generale
Aggiornamento della composizione del Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea
VISTA la legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione
del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e in
particolare gli articoli 52, 53 e 54;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare
gli articoli 4 e 14;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante
“Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”, che all’art. 20
prevede che “Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell’Italia alla formazione del diritto
dell’Unione Europea e la puntuale attuazione dello stesso nell’ordinamento interno, le amministrazioni
statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza prevedere l’istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei di
valutazione degli atti dell’Unione Europea”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, di “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Segretariato generale 19 novembre 2013, di “costituzione del Nucleo di
valutazione degli atti dell’Unione europea”, così come modificato da ultimo dal decreto del Segretario
generale 12 novembre 2019, n. 370;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, di conferimento dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di Segretario generale del Ministero per i beni e le attività
culturali in favore del dott. Salvatore Nastasi, registrato dalla Corte dei conti in data 14 ottobre 2019 al
n. 1-3095;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, “Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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e dell'istruzione, dell’università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la
revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il decreto ministeriale 1 ottobre 2019, n. 425, di nomina del Segretario generale a
“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance”, registrato dalla Corte dei conti in data 10 gennaio 2020 al n. 69, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 16 del 21 gennaio 2020;
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato dalla Corte dei
conti in data 17 febbraio 2020 al n. 236;
VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2020, n. 45, di adozione del “Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo”, registrato dalla Corte dei conti in data 3 marzo 2020 al numero 311;
VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 2020, n. 275, di emanazione dell’“Atto di indirizzo concernente
l’individuazione delle priorità politiche da realizzare nell’anno 2020 e per il triennio 2020-2022”,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 luglio 2020, al n. 1549;
RILEVATA l’esigenza, ai sensi dell’art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di aggiornare il
Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo, a seguito della designazione ad altro incarico di alcuni dei componenti del suddetto Nucleo,
anche in ragione dell’avvenuta riorganizzazione del Ministero;
VISTE le richieste inviate con nota del Segretario generale, prot. 13501 del 6 ottobre 2020, all’Ufficio
legislativo e alle Direzioni generali, e i conseguenti riscontri;

DECRETA

Art. 1
(Compiti del Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea)
1. Il Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea (d’ora in poi il Nucleo) ha l’obiettivo di
assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea
nonché la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno.
2. Il Nucleo è individuato all’interno dell’Amministrazione nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza prevedere l’istituzione di nuove strutture
organizzative.
3. Opera in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee e, ove necessario, con altre amministrazioni.
4. Assicura il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza dell’Amministrazione e
contribuisce alla predisposizione da parte di questa dei contributi alle informazioni e alle relazioni da
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trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi dell’art. 20 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234.

Art. 2
(Responsabile del Nucleo)
1. Il Responsabile del Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea (d’ora in poi il
Responsabile) è il direttore del Servizio III – Relazioni internazionali del Segretariato generale,
presso cui lo stesso opera ai sensi del decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, allegato 3.
2. Nelle more dell’assegnazione della risorsa dirigenziale al Servizio III- Relazioni internazionali del
Segretariato generale, svolge le funzioni di Responsabile del Nucleo, il direttore del Servizio V –
Contratti e attuazione programmi, l’ing. Angelantonio Orlando.
3. Il Responsabile assiste il rappresentante dell’Amministrazione presso il Comitato tecnico di
valutazione degli atti dell’Unione europea, istituito a norma dell’art. 19 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee.

Art. 3
(Composizione del Nucleo)
1. La composizione del Nucleo è aggiornata come segue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

dott.ssa Silvia Cirillo - Ufficio legislativo;
ing. Angelantonio Orlando – Segretariato Generale;
dott.ssa Federica Pitzalis - Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio;
dott.ssa Sabrina Mingarelli - Direzione generale Archivi;
dott.ssa Angela Benintende - Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore;
arch. Paola Falla - Direzione generale Bilancio;
dott.ssa Iole Maria Giannattasio- Direzione generale Cinema e audiovisivo;
arch. Stefania De Notarpietro - Direzione generale Creatività contemporanea;
dott. Andrea De Pasquale - Direzione generale Educazione e ricerca e istituti culturali;
dott. Vito Lattanzi - Direzione generale Musei;
dott.ssa Annamaria Stramondo - Direzione generale Organizzazione;
ing. Maria Agostiano - Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale;
dott.ssa Marialaura Loizzi - Direzione generale Spettacolo;
arch. Dora Di Francesco - Direzione generale Turismo.

Art. 4
(Segreteria tecnica del Nucleo)
1. La Segreteria tecnica del Nucleo è costituita da:
a) dott.ssa Giuliana De Francesco, in servizio presso il Servizio III – Relazioni internazionali del
Segretariato generale, in qualità di responsabile;
b) dott. Vitantonio Bruno, in servizio presso il Servizio III – Relazioni internazionali del Segretariato
generale, in qualità di responsabile aggiunto.
3

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Il Segretario Generale
Art. 5
(Disposizioni finali)
1. Non è prevista l’erogazione di compensi o gettoni di presenza ai componenti del Nucleo né ai
responsabili della Segreteria tecnica.
2. I componenti del Nucleo, essendo designati in ragione della funzione ricoperta, decadono in caso di
designazione ad altro incarico e sono contestualmente sostituiti da un nuovo incaricato.
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