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Approvazione del programma di spese per l’anno 2022 per le esigenze di funzionamento 

dell’Unità Grande Pompei  

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, 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, concernente la riforma dell’organizzazione 

del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”; 

 

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 

2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e 

delle attività culturali e del turismo” e, in particolare, l’articolo 1, recante “Disposizioni urgenti 

per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la 

riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall’itinerario turistico-

culturale dell’area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di 

Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle 

residenze borboniche”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2014, relativo alla 

costituzione di un’apposita struttura di supporto al Direttore generale di progetto e alla ulteriore 

specificazione dei compiti del Direttore generale di progetto, delle dotazioni di mezzi e di 

personale e della durata, nonché alla costituzione dell’Unità “Grande Pompei”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2014, concernente la 

regolamentazione dell’autonomia amministrativa e contabile dell’Unità “Grande Pompei”, ed in 

particolare l’articolo 2, comma 3, relativo all’approvazione da parte del Ministro della cultura del 

programma di spesa dalla suddetta Unità a valere sulla relativa contabilità; 

 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo 

sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, in particolare l’art. 2, commi 5 e 5-ter e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione 

del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 aprile 2021 con il quale il 

Generale di brigata dott. Giovanni Di Blasio è stato nominato Vice Direttore generale vicario di 

progetto, per la durata di un anno a decorrere dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge 8 agosto 2013, n. 91; 
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VISTA la nota n. 303 dell’1 settembre 2021 con la quale la Direzione generale di Progetto – 

Grande Progetto Pompei ha trasmesso all’Ufficio di Gabinetto, il Programma di spesa 2022 

dell’Unità “Grande Pompei”, per l’approvazione dell’On.le Ministro; 

 

VISTA la nota n. 24826 del 3 settembre 2021, con la quale l’Ufficio di Gabinetto ha inviato alla 

Direzione generale Bilancio, alla Direzione generale musei e alla Direzione generale Archeologia, 

belle arti e paesaggio il programma delle spese per l’anno 2022 per le valutazioni di competenza; 

 

VISTA la nota n. 19986 del 13 ottobre 2021 della Direzione generale Bilancio, in cui si dichiara 

che nulla osta all’approvazione del programma di spesa 2022 proposto dal Vice Direttore 

generale vicario di progetto “Grande Progetto Pompei – Unità Grande Pompei”; 

 

VISTA la nota n. 16675 del 21 ottobre 2021 della Direzione generale Musei, in cui si dichiara che 

nulla osta all’approvazione del programma di spesa 2022 “Grande Progetto Pompei – Unità 

Grande Pompei”; 

 

VISTA la nota n. 42851 del 21 dicembre 2021 della Direzione generale Archeologia, belle arti e 

paesaggio in cui si dichiara che nulla osta all’approvazione del programma di spesa 2022 “Grande 

Progetto Pompei – Unità Grande Pompei”; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. È approvato il programma delle spese di funzionamento della struttura di supporto al Direttore 

Generale di Progetto e dell’Unità Grande Pompei per l’anno 2022, come nel prospetto allegato, 

che è parte integrante del presente decreto. 

   

Roma, 23 dicembre 2021 

  

IL MINISTRO 
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