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Alla dott,ssa Silvia Costa
Commissario straordinario per il recupero e la
valorizzazione dell'ex carcere borbonico
dell'isola di S. Stefano-Ventotene
Biblioteca nazionale centrale di Roma
Via Castro Pretorio n. 1"05

00185 - Roma
c o m m i s s a ri o . ci s, s a nto s tefa n au,e n to te n-e @ g ov e r n o . it
silv iaco sta 2 0 0 I @ g mail. c om

Al Ministero per i beni e le attiviti culturali e per il
turismo
Gabinetto del Ministro
Via del Collegio Romano n.27
00196 - Roma
mb a c - u d c m @ m ail c e rt. b e ni cultur al,i, it

OGGETTO: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020. Dott.ssa Silvia
Costa. Conferma nell'incarico di Commissario straordinario.

Si comunica che il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020,
con il quale la S.V. d stata prorogata, per un anno, nell'incarico di Commissario straordinario
per gli interventi di restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano -

Ventotene, di cui si unisce copia, d stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il
19 gennaio 202L, al n. L24.

La copia conforme del prowedimento verra recapitata a mano.

IL CAPO DIPARTTMENTO
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V$TO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina
dell'attivitA dei Commissari straordinari del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, rtcante l'ordinamento della
Presidenza del Consigllo dei Ministri, a norrna dell'arl ll della legge 15 maruo 1997, n. 59;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, recante nortne in materia di risoluzione dei
conflitti di interessi;

VISTO il decreto legsladvo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed

interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a nonna dell'articolo 16 della legge 5

maggio 2009, n.42 e, in particolare, l'articolo 4 il quale dispone che il Fondo per [e aree sottoutilizzate (FASJ

di cut all'articolo 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni,
sia denominato Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC);

VISTO, in particolare, I'articolo 6 del suddetto decreto legislativo n. 88 del 2011, che, al fine di accelerare la
realizzazione degli interventi e dl assicurare la qualiti della spesa pubblica ha previsto [a stipulazione, con le

amministrazioni competenti, di un Contratto istituzionale di sviluppo che destina le risorse assegnate dal
CIPE e individua responsabilitl, tempi e modalitl di attuazione degli interventi;

VISTA la dellbera del Comitato interministeriale per la programmazione economica ICIPE] del 1o maggio
2016, n. 3, con la quale E stato approvato il Piano stralcio "Cultura e turismo" presentato dal Ministero per i
beni e te attivitA culturali e per il turismo e assegnate al Mlnistero medesimo per il finanziamento del Piano
"Cultura e turismo" risorse flnanziarie per l'importo di 70 milionl dl euro, a valere sul FSC 20L4 - 2A20, da
destlnare, tra l'altro, al restauro e alla valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'lsola di Santo Stefano;

VISTO il Contratto istituzionale di wiluppo sottoscritto il 3 agosto 2017 (CIS) tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Agenzia del Demanio, la
Regione Lazio, il Comune di Ventotene, la Riserva naturale statale e l'area marina protetta lsole di Ventotene
e Santo Stefano e INVITALLA, in qualitl di soggetto attuatore, per l'athrazione del progetto di recupero e
valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'Isola di Santo Stefano-Ventotene;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del Contatto istituzionale di sviluppo che ha previsto la costituzione di un
Tavolo istituzionale pemanente, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e

composto dai refsrenti unici delle amministrazioni firmatarie, con compiti di valutazione, verifica e approvazione
degli wentuali successivi affinamenti del programma degli intcrventi;

VISTO, altresi, I'articolo 7 del CIS che disciplina la figura del Responsabile unico del sontmtto, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con compiti di coordinamento del proccsso complessivo degli
interventi, attivazione degli stnrmenti e delle iniziative stte a garantire la pubbliciti e I'accesso alle informazioni
relative al programma degli intenrenti e di monitomggio degli interventi in raocordo con i referenti unici;

VISTA la delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26, con la quale, oltre ad essere ridefinito il quadro
finanziario e programmatorio complessivo del FSC 2014 - 2A20, B stato stabilito il termine per l'assunzione
delle obbligazionl giuridicamente vincolanti al31 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020 con il quale la dott,ssa Silvia Costa e stata
nominata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 40O per la durata di un anno, rinnovablle, a
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decorrere dalla data del prowedimento, Commissario straordinario del Governo con il compito di assicurare
il coordinamento, anche operativo, tra Ie amministrazioni statali istituzionalmente coinvolte e dare un
significativo impulso agli intervend dl restauro e valorlzzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo
Stefano-Ventotene;

YISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2020 con il quale all'articolo 1 & stata definita
la stnrtnra di suppodo posta alle direttc dipendenze del Commissario straordinario del Govemo e all'articolo 2 d
stata conferita la delega al Commissario medesimo a presiedcre il Tavolo istituzionale permanente, di cui al citato
articolo 5 del CIS e a propore al Presidente del Consiglio dei minisui la nomina del Responsabile mico del
contratto di cui all'articolo 7 del medesimo contratto istituzionale di sviluppo;

YISTO il decreto del Presidente del Cpnsiglio dei ministi 4 maggio 2020 di determinazione del compenso
spcttante alla dott.ssa Silvia Costa per I'incarico di Commissario straordinario di Govemo conferito con decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020

VISTA la nota n. 32091 del 7 dicembre 2020, con la quale ll Ministro per i beni, le attiviti culturali e per il
turismo, tenuto conto della complessitl degli interventi, ha ritenuto utile e opportuno propore la riconferma
della dott ssa Silvia Costa nel predetto incarico di Commissario straordinario del Governo, al fine di
consentire la prosecuzione e la definizione dei compiti affidati, considerando, altresl, che, nonostante le
particolari condizioni di lavoro dovute alla situaeione emergenziale, il Commissario ha potuto riattivare le
procedure di reallzzazione dell'opera;

VISTA la nota del Minlstero per i beni, le attiviti culturali e per il turismo del 22 dicembre 2020, n. 17 825
concernente la copertura degli oneri connessi al compenso e alla struttura del Commissario straordinario di
Governo;

VISTI il curriculum vitae e la dichiarazione resa dalla dott ssa Silvia Costa in ordine alla insussistenza di cause
di inconferibilitA e di incompatibilitl, ai sensl del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonchd di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di lnteressi per lo wolgimento dell'incarico in parola;

RITENUTO, pertanto, necessarlo garantire continuitl al complesso processo di attuazione degli interventi di
ristrutturazione e messa in sicurezza dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano-Ventotene al fine di
portare a compimento un intervento innovativo di notevole rilevanza culturale in ragione dei profondi valori
simbolici dell'ex struttura detentiva, fermo restando quanto disposto dai citati decrcti del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 apdle 2020 e 4 maggio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 dioutre,2o2o;

SULTA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei minlstrl,

DECRETA

Art l

1. La dottssa Silvia Costa E confermata, a decorrere dal 28 gennaio 2021, per il periodo di un anno,
rinnovabilg Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con il compito di proseguire nell'azione di impulso per la definizione degli interventi di restauro e
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valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene assicurando il necessario
coordinamento operativo tra le amministrazioni statall istituzionalmente coinvolte.
Nell'espletamento dell'incarico ll Commissario straordinario del Governo opera in raccordo con gll
organi del CIS sottoscrlfto il 3 agosto 2017.
Fermo restando quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2O2O e 4
mag$o 2020 ciad nelle premesse, gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell'incarico di cui al
prcsente decreto e quelli derivanti dal funzlonamento della struttura di supporto, gravano sulla quota
ffnalizzata a finanziare I'attlvtti di organizzazione, attuazione ed impulso, delle risorse di cui alla delibera
CIPE del 1" maggio 2016, n. 3 - assegaate al Ministero per i beni e le attiviH culturali e per il turismo, a
valere sul FSCZA14/2020 - destinate al restauro e alla valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'lsola
di Santo Stefano.

2.

3.

Il presente decreto sarA sottoposto ai competentl organi di controllo per la registrazione e ne sar} data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana.

Dato a,
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