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Nomina di Maurizio Barbirati a Consigliere del Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 

“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante 

“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, 

n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare, l’articolo 1 che dispone il trasferimento al 

Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate in materia di turismo dal 

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del 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” e, in particolare, l’articolo 5, comma 4; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 di nomina dell’On.le 

Avv. Dario Franceschini a Ministro per i beni e le attività culturali; 

RILEVATO che il recupero e la valorizzazione dei borghi  rientrano tra le linee di azione 

previste dal Piano nazionale di Riforma di cui alla sezione III del Documento di Economia e 

finanza 2020, nonché nei piani pluriennali di sviluppo del turismo nazionale;  

TENUTO CONTO della rilevanza di dette attività anche nel contesto dei piani di 

investimento e crescita a valere sui fondi europei; 

RILEVATA l’esigenza di potenziare le competenze degli Uffici di diretta collaborazione, 

con specifico riferimento alle attività di competenza di questo Ministero connesse e 

funzionali a realizzare progetti di sviluppo del territorio e, in particolare a valorizzare i 

borghi e le aree interne e l’identià culturale, mediante iniziative e programmi per la 

salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di rafforzare 

l’attrattività turistica dei territori; 

RILEVATO, altresì, che tale esigenza non può essere pienamente soddisfatta facendo 

ricorso alle sole risorse interne dell’Amministrazione, ma richiede l’apporto di una 

professionalità di elevata capacità ed esperienza; 

VISTO il curriculum vitae di Maurizio Barbirati; 
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RITENUTO, pertanto, di avvalersi del contributo di particolare professionalità e di 

qualificata esperienza del predetto Murizio Barbirati; 

 

DECRETA: 

 

 

Articolo 1 

 

1. A decorrere dal 1° dicembre 2020, Maurizio Barbirati è chiamato a collaborare 

con il Ministro in qualità di Consigliere per la valorizzazione e la salvaguardia dei borghi. 

Nell’ambito di tale incarico, Maurizio Barbirati opera con particolare riguardo alla 

progettazione e alla realizzazione dei piani e delle attività di recupero e valorizzazione 

dei borghi di cui alle linee di azione previste dal Piano nazionale di Riforma e di cui ai 

piani pluriennali di sviluppo del turismo nazionale, in collaborazione con gli Uffici 

competenti del Ministero e curando altresì i relativi rapporti interstituzionali. 

2. L’incarico di cui al comma 1 è disciplinato dal contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa accessivo al presente decreto e ad esso si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, e successive modificazioni. 

  

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo. 

 

 

Roma, 23 novembre 2020 

 

  

         IL MINISTRO 
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