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Determina n. 16 del 29.05.2020 

 

Oggetto: definizione della struttura di supporto al Commissario Straordinario per il restauro 

e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’Isola di Santo Stefano, istituita ai sensi del 

d.P.C.M. n. 1125 del 23 aprile 2020 – CUP F61G20000040001.  

 

 

 

 Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 

L’Autorità di Gestione 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 11; 

VISTA la nota del 24 dicembre 2015 con la quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo ha nominato quale Autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Cultura e 

Sviluppo” FESR 2014-2020 presso il Ministero il Dirigente del Servizio II del Segretariato 

Generale, arch. Dora Di Francesco; 

VISTA la delibera del CIPE del 1 maggio 2016, n. 3, con la quale è stato approvato il Piano stralcio 

“Cultura e turismo” presentato dal MiBACT e sono state assegnate risorse al predetto Ministero a 

valere sul FSC 2014-2020, da destinare, tra l’altro, al restauro e alla valorizzazione dell’ex carcere 

borbonico dell’Isola di Santo Stefano, Ventotene, per l’importo di 70 milioni di euro; 

VISTO il Contratto istituzionale di Sviluppo – CIS per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex 

carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano – Ventotene, sottoscritto il 3 agosto 2017 tra la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e  

del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’Agenzia del Demanio, la 

regione Lazio, il comune di Ventotene, la Riserva naturale statale e area marina protetta “isole di 

Ventotene e Santo Stefano” e INVITALIA, con l’intesa del Ministero dell’economia e delle 

finanze;  

VISTO il d.P.R. del 28 gennaio 2020 con il quale, su proposta del Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri in data 23 gennaio 2020, è 

stato nominato, quale Commissario Straordinario per il restauro e la valorizzazione dell’ex carcere 

borbonico dell’Isola di Santo Stefano, Ventotene, la dr.ssa Silvia Costa, con il compito di assicurare 

il necessario coordinamento, anche operativo, tra le amministrazioni statali istituzionalmente 

coinvolte e a dare un significativo impulso agli interventi di restauro e valorizzazione del 

compendio immobiliare; 

CONSIDERATO che gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell’incarico sono stati posti a 

carico della quota, finalizzata a finanziare l’attività di organizzazione, attuazione e impulso delle 
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risorse di cui alla delibera CIPE n. 3 del 2016, assegnate al MiBACT, a valere sul FSC 2014-2020, 

destinate al restauro e alla valorizzazione del compendio immobiliare; 

VISTO il d.P.C.M. n. 1125 del 23 aprile 2020, con il quale al Commissario Straordinario è 

attribuita la delega a presiedere il Tavolo istituzionale di cui all’art. 5 del CIS, sottoscritto in data 3 

agosto 2017, nonché la possibilità di proporre al Consiglio dei ministri la nomina del Responsabile 

unico del contratto di cui all’art. 7 del medesimo CIS; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 del predetto d.P.C.M. n. 1125 del 23 aprile 2020 il 

Commissario Straordinario si avvale di una struttura di supporto, posta alle sue dirette dipendenze, 

alla quale è assegnato un contingente di personale per complessive sei unità, composto da cinque 

collaboratori o esperti, dotati di competenze giuridico-amministrative, gestionali, nella 

comunicazione istituzionale, nonché per compiti di supporto al Commissario, scelti anche tra 

estranei alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, nonché da una unità di personale non dirigenziale, dipendente da pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2, del predetto decreto n. 165, collocata in posizione di comando, aspettativa, 

o altro analogo istituto, per un onere annuo lordo di euro 53.028,91, comprensivo degli oneri a 

carico dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto d.P.C.M. n. 1125 del 23 aprile 2020, i cinque 

collaboratori o esperti, ove dipendenti da altre pubbliche amministrazioni sono collocati in 

posizione di comando, aspettativa, o altro analogo istituto o comunque autorizzati secondo i 

rispettivi ordinamenti e assegnati alla struttura di supporto del Commissario, presso il Ministero e, 

ove scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni operano a titolo gratuito o con compenso; 

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto d.P.C.M. n. 1125 del 23 aprile 2020, l’onere lordo 

complessivo, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, derivante dal contingente di 

personale della struttura, non può superare la spesa annua di euro 174.000 euro, gravanti sulla quota 

finalizzata a finanziare l’attività di organizzazione, attuazione e impulso delle risorse di cui alla 

delibera CIPE n. 3 del 2016, assegnate al MiBACT, a valere sul FSC 2014-2020, destinate al 

restauro e alla valorizzazione del compendio immobiliare; 

RITENUTO, al fine di assicurare l’urgente realizzazione delle attività preordinate al restauro e alla 

valorizzazione del compendio immobiliare, di dover procedere con la massima tempestività alla 

nomina dei componenti della struttura di supporto al Commissario Straordinario; 

CONSIDERATO che l’art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prescrive che possono essere 

conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti estranei 

all’amministrazione purché di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, e la 

prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;  

VISTA la nota del 29.05.2020 del Commissario Straordinario trasmessa mezzo e-mail; 

RILEVATO che con la predetta nota il Commissario Straordinario ha trasmesso: 

1. l’individuazione della propria struttura di supporto, articolata come segue: 
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1. esperto nel campo giuridico amministrativo e degli appalti  Avv. Alberto Costantini 

2. esperto con funzioni di assistenza tecnica alle funzioni del 

Commissario e supporto nel coordinamento istituzionale del tavolo 

CIS 

Dott. Andrea Nardone 

3. esperto in politiche e relazioni europee e internazionali per la 

cultura e il patrimonio culturale 

Dott.ssa Cristina Loglio 

4. segreteria particolare del Commissario, gestione dell’agenda, 

logistica 

Sig.ra Cinzia Giacchetta 

5. esperto con funzioni di assistenza tecnica alle funzioni del 

Commissario per gli aspetti del recupero, riuso e rifunzionalizzazione 

dell’ex-carcere 

Ing Tatiana Campioni 

6. portavoce e addetto stampa del Commissario Dott.ssa Maria Grazia 

Giordano 

2. i curricula vitae dei soggetti individuati quali componenti della struttura, nel rispetto del 

richiamato DPCM n. 1125 del 23 aprile 2020; 

3. i compensi spettanti a ciascun componente della struttura di supporto; 

CONSIDERATO che la struttura di supporto, così come individuata dal Commissario Straordinario 

risulta conforme a quanto stabilito dal richiamato d.P.C.M. n. 1125 del 23 aprile 2020, con 

particolare riferimento alla presenza di cinque unità di esperti, anche estranei alla pubblica 

amministrazione, e all’unità di livello non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni 

nonché alla quantificazione degli oneri, pari a euro 173.028,00, non superiore a euro  174.000,00, 

come stabilito dall’art. 1, comma 3, del richiamato d.P.C.M.; 

PRESO atto della individuazione della Struttura di supporto da parte del Commissario 

Straordinario;  

RITENUTO di dover rendere disponibili le risorse per i compensi del contingente di personale della 

medesima struttura, a valere sulla Delibera CIPE n. 3 del 2016 destinate al restauro e valorizzazione 

del ex carcere borbonico di Santo Stefano a Ventotene per le attività di organizzazione, attuazione e 

impulso. 

RAVVISATA l’urgenza di rendere operativa la struttura di supporto; 

CONSIDERATO in particolare che i cinque esperti estranei alla pubblica amministrazione sono 

ritenuti in possesso, da parte del Commissario Straordinario, di particolare e comprovata 

specializzazione in riferimento ai compiti da svolgere, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 

165 del 2001, e che l’unità di livello non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni è 

stata individuata d’intesa con l’amministrazione di appartenenza, a cui il presente atto verrà 

inoltrato per quanto di competenza; 
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DETERMINA 

 

ART. 1 (premesse) 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

ART. 2 (Struttura di supporto) 

1. La struttura di supporto del Commissario Straordinario è così composta:  

1. esperto nel campo giuridico amministrativo e 

degli appalti  

Avv. Alberto Costantini 

2. esperto con funzioni di assistenza tecnica 

alle funzioni del Commissario e supporto nel 

coordinamento istituzionale del tavolo CIS 

Dott. Andrea Nardone 

3. esperto in politiche e relazioni europee e 

internazionali per la cultura e il patrimonio 

culturale 

Dott.ssa Cristina Loglio 

4. segreteria particolare del Commissario, 

gestione dell’agenda, logistica 

Sig.ra Cinzia Giacchetta 

5. esperto con funzioni di assistenza tecnica 

alle funzioni del Commissario per gli aspetti 

del recupero, riuso e rifunzionalizzazione 

dell’ex-carcere borbonico 

Ing Tatiana Campioni 

6. portavoce e addetto stampa del Commissario Dott.ssa Maria Grazia Giordano 

 

 

ART. 3 (Compensi) 

1. I compensi spettanti ai componenti la struttura di supporto, comprensivi degli oneri a carico 

dell’Amministrazione, ammontano all’importo complessivo di euro 173.028,00, secondo la 

seguente ripartizione:  

- Avv. Alberto Costantini, euro 30.000,00; 

- Dott. Andrea Nardone, euro 33.000,00; 

- Dott.ssa Cristina Loglio, euro 22.000,00; 

- Sig.ra Cinzia Giacchetta, euro 15.000,00; 

- Ing Tatiana Campioni, euro 53.028,91; 

- Dott.ssa Maria Grazia Giordano, euro 20.000,00. 

2. L’onere lordo complessivo, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, derivante dal 

contingente di personale della struttura, è imputato alla quota finalizzata a finanziare l’attività di 
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organizzazione, attuazione e impulso delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 3 del 2016, assegnate 

al MiBACT, a valere sul FSC 2014-2020, destinate al restauro e alla valorizzazione del compendio 

immobiliare. 

 

ART. 4 (Durata) 

1. L’incarico dei componenti della struttura di supporto è conferito per la durata dell’incarico 

attuale del Commissario Straordinario. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in 

via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, 

ferma restando la misura del compenso stabilito in sede di affidamento dell'incarico. 

2. Il presente provvedimento è notificato agli interessati, e la sua efficacia è subordinata alla 

trasmissione al Commissario Straordinario, da parte dei soggetti interessati, delle dichiarazioni di 

insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico nonché di eventuali 

situazioni di potenziale conflitto di interessi, all’avvenuta accettazione dei rispettivi incarichi e al 

perfezionamento, ove necessario, dei provvedimenti di comando o distacco o altro analogo istituto. 

3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità il presente provvedimento è 

pubblicato sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sezione 

dell’Autorità di gestione ed è inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle altre 

Amministrazioni interessate per quanto di competenza. 

 

                                        L’AUTORITA’ DI GESTIONE 

                  (arch. Dora Di Francesco) 
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