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SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DI INDIRTZZO POLITICO.AMMINISTMTIVO
servizio per gli affari amministrativi genenali e le vigilanze

All'

Alla

Alt'

Ufficio di Gabinetto del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale
Largo Chigi n. 19
00187 Roma
gab in e tto. c a e s i o n e @ p e c.g ov e rn o. it,

Ministero della cultura
Gabinetto del Ministro
Via del Collegio Romano n.2T
00196 Roma
mb a c - u d c m @ m a il c ert.b e ni cul tu ral i. it,

dott.ssa Silvia Costa
Commissario straordinario
Biblioteca nazionale centrale di Roma
Via Castro Pretorio n. 105
00185 Roma
c o ffi ffi i s s a ri o, c i s, s a n t o stefa n o v e n to t e n e @ p e c. g o-v e r n a . i t :

ing. Luigi Guerci
c/ o 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. 105
00185 Roma
c o tntn i s s a r i o . c i s. s a n t o s lefa n o v e n to t e n e @ p e c. g ov e r n o . i t,.

OGGETTO: decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo ZOZ7.Ing. Luigi
Guerci. Responsabile CIS Ventotene.

Si anticipa la copia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2OZL,
con il quale l'ing. Luigi Querci d stato nominato Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo
(CIS) per il recupero e la rifunzionalizzazione "dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo St yoio -
Ventotene" sottoscritto in data 3 agosto 20L7, a decorrere dalla data di cessazione dall'incaiico di
Responsabile Unico del CIS Ventotene, del dott. Giampiero Marchesi.

La copia conforme del prowedimento verri recapitata a mano.

Il Capo Dipartimento
A'wocato dello Stato

Sergio Figrentinor.; fut .
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VISTA la legge 23 agosto L998, n. 400, recante disciplina dell'attiviti di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 20tL, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009,n.42 e, in particolare,l'articolo 6 relativo al Contratto
Istituzionale di Sviluppo (CIS);

VISTO I'articolo 9-brs del decreto-legge 2L glugno 2O!3, n.59, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 20L3, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che,
integrando la disciplina del CIS, prevede, tra I'altro, che"per accelerare la realizzazione di nuovi
progetti strategici, sia di carattere infrastruttrtrale sia di carattere immateriale, di rilievo
nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati
in singoli interuenti tra loro funzionalmente complessi, in relazione a obiettivi e risultati,
finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 37 maggio 2077, n. 88,le amministrazioni competenti
possono stipulare un contratto istituzionale di stiluppo";

VISTO il decreto-legge 20 giugno 20L7,n.9L, convertito dalla legge 3 agosto 20L7 n. 123, che,
all'art. 7 comma 1, prevede che "Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo stiluppo e la
crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessttd,
aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli intententi tra loro
funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego difondi strutturali di
investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere
sulle risorse nazionali e europee (...) il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera g), del
comma 703, dell'articolo 7, della legge 23 dicembre 2074, n. 190, (e dalla letteraf-ter), del comma
2, dell'articolo 70, del decreta-legge 37 agosto 2013 n. 707, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2073, n. 725, individua gli interventi per i qualt si procede alla sottoscrizione di
appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate";

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economia (CIPE) del
1o maggio 20L6, n. 3, con Ia quale d stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo"
presentato dal Ministero per i Beni e le Attiviti Culturali e per il Turismo e sono state assegnate
al Ministero medesimo, per il finanziamento del predetto Piano, risorse finanziarie a valere sul
FSC 20L4/2020 (FSC 20L4/2020), da destinare, tra l'altro, al recupero e alla valorizzazione
dell"'ex corcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene";

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo per il recupero e la rifunzionalizzazione dell"'ex
carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene" (CIS), sottoscritto il 3 agosto 20L7,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 AttiviG Culturali e del Turismo, I'Agenzia del demanio,
la regione Lazio, il comune di Ventotene,la Riserva naturale statalee area marina protetta "lsole
di Ventotene e Santo Stefano", e INVITALIA, con I'intesa del Ministero dell'economia e delle
finanze fnel seguito CIS);



VISTO che il menzionato CIS per il recupero e la rifunzionalizzazione dell"'ex carcere borbonico
dell'isola di Santo Stefano - Ventotene", all'articoloT, prevede che il Responsabile Unico del
Contratto (RUC) d individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri22 maggio 2020 con il quale il dott.
Giampiero Marchesi d stato nominato Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di
Sviluppo per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo
Stefano-Ventotene sottoscritto il 3 agosto 20L7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o ottobre2020 con il quale l'incarico
di Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il recupero e la
rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene, conferito
al dott. Giampiero Marchesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio
2020,per tutta la durata del CIS, E stato limitato ad un anno a far data.dal 1o ottobre 2020 giorno
del suo collocamento a riposo, e svolto gratuitamente;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2020, il dott.
Giampiero Marchesi, a decorrere dal 16 marzo 202L, d stato nominato, ai sensi dell'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo con il compito di
presiedere il Comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale (ZES) Ionica Interregionale
nelle Regioni Puglia e Basilicata, peril periodo di un anno a decorrere dalla data di registrazione
del prowedimento da parte dei competenti organi di controllo;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla nomina di un nuovo Responsabile Unico del
Contratto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del CIS per il recupero e la rifunzionalizzazione
dell"'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventatene";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020 con cui la dott.ssa Silvia
Costa 6 stata confermata per la durata di un anno nell'incarico di Commissario Straordinario
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della citata legge 23 agosto 1998, n. 400, con il compito di
assicurare il necessario coordinamento anche operativo tra le amministrazioni statali
istituzionalmente coinvolte e dare un significativo impulso agli interventi di restauro e
valorizzazione dell"'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene";

VISTA la delibera CIPE del28 febbraio 2018, n.25, con la quale, al punto 2, vengono aggiornate
le regole di funzionamento del FSC 2014 /2020 e, in particolare, il limite timporale
dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2Ot4-2020 viene fissato alZOZS,in
Iuogo del precedente limite riferito all'anno 2023, viene altresi stabilito al 31 dicembre 202t il
termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre
20L9;

CONSIDERATO che l'attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il recupero e la
rifunzionalizzazione dell"'ex cqrcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene" deve
essere opportunamente accelerato al fine di compleAre nei tempi previsti dalla citata delibera
CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26 gli interventi e le opere che ne fanno parte;

VISTA la nota del22 gennaio 2O2l con la quale il Commissario-*fras{dinario del
il recupero e Ia vatorizzazione dell'ex carcere borbonico drflmry-qt$@"e skfano
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d'intesa con il Ministro per i beni e le attiviti culturali e per il tu,rismo pro-tempore e con il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale pro-tempore, al fine di garantire continuiti al lavoro
svolto, ha indicato l'ing. Luigi Guerci, per l'incarico di Responsabile Unico del Contratto
Istituzionale di Sviluppo per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico
dell'isola di Santo Stefano-Ventotene, sottoscritto il 3 agosto 20L7, in sostituzione del dotl
Giampiero Marchesi;

VISTA la nota del 12 febbraio 202L con la quale il Direttore dell'Agenzia per la Coesione
territoriale ha espresso il proprio consenso al conferimento del suddetto incarico all'ing. Luigi
Guerci;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 202L, in corso di
registrazione, con il quale il Ministro per il Sud e la coesione territoriale d stato delegato a
promuovere e coordinare la sottoscrizione e la successiva attuazione dei Contratti Istituzionali
di Sviluppi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio }OLL,
n. 88, all'articolo 9-br del decreto-legge 2L glugno 20L3, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 20L3, n. 98, all'articolo 1, comma 178,lett. fJ, della legge 30 dicembre2020,
n. L78, presiedendo i relativi Tavoli istituzionali;

VISTA la nota del 16 marzo 202L con la quale l'attuale Ministro per il Sud e la coesione
territoriale esprime il proprio assenso alla nomina dell'ing. Luigi Guerci a Responsabile Unico
del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto il3 agosto20tT;

VISTO il curriculum vitae dell'ing. Luigi Guerci, attuale Coordinatore del Nucleo di Verifica e
Controllo (NUVEC), Area 1, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale dal quale si evince che lo
stesso d in possesso di grande e sperimentata professionalita e competenza nel campo del
coordinamento di progetti complessi di recupero e rifunzi onalizzazione di siti di particolare
interesse storico e paesaggistico;

VISTA,la dichiarazione dell'ing. Luigi Guerci del 19 marzo 2021 sulla insussistenza di cause di
inconferibihta e di incompaHbilita resa ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile
20L3, n. 39, nonch6 di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse;

DECRETA

ART.1

L'ing. Luigi Guerci d nominato Responsabile Unico del 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 20L7 a decorrere dalla data di cessazione
dall'incarico di Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS Santo Stefano-
ventotene, sottoscritto il3 agosto2oLT, del dott. Giampiero Marchesi.

n Responsabile Unico del CIS per il recupero e
borbonico dell'isola di Santo Stefano Ventotene"
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compiti e le funzioni previsti dall'articolo 7 dello stesso contratto, nonch6 i compiti necessari
ad attuare le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale permanente di cui all'articolo
5 del CIS medesimo.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Responsabile Unico del Contratto opera in stretto
raccordo con il Commissario Straordinario di Governo confermato nell'incarico con decreto
del Presidente della Repubblica del28 dicembre 2020.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile unico del contratto istituzionale di
sviluppo per il recupero e Ia rifunzionalizzazione dell"'ex carcere borbonico dell'lsola di Santo
Stefano - Ventotene" le funzioni attribuite sono svolte dal soggetto individuato, in sua
sostituzione, dal Commissario straordinario del Governo di cui al comma 3.

Per lo svolgimento di specifici compiti tecnici e di supporto attinenti alle funzioni di
Responsabile Unico del Contratto l'ing. Luigi Guerci pud, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia
per la Coesione Territoriale, awalersi di componenti dell'Area del NUVEC "sostegno e
accompagnamento per I'accelerazione di programmi e interyenti della politica di coesione
comunitaria e nazionale everifica di eficacia", individuati con appositi Ordini di Servizio.

6. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente prowedimento sari inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, l'',,i , tUlJ

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

tu1u^IL MINISTRO PER IL SUD

E TERRIT

.T(J'F, NEI CIONJ'I

. t() (ttlN'l'R0Lt.0 ,\'rrl P.c.M.

73 APR, 2021
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VISTA la legge 23 agosto 1998,n. 400, recante disciplina dell'attiviti di Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 20L1, n.88, recante disposizioni in materia di risorse

aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma

dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009,n.42 e,in particolare, I'articolo 6 relativo al Contratto

Istituzionale di Sviluppo [CIS);

VISTO I'articolo 9-bis del decreto-legge 2L giugno 20L3, n.69, convertito con modificazioni

dalla legge 9 agosto 20L3, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che,

integrando la disciplina del CIS, prevede, tra I'altro, che"per accelerare la reolizzaztone di nuovi
progetti strategtci, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo
nazionale, interregionale e regionale, aventi nafura di grandi progetti o di investimenti articolati
in singoli interyenti tra loro funzionalmente complessi, in relazione a obiettivi e risultati,

finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per Io sviluppo e la coesione (FSC)

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2071, n.88,le amministrazioni competenti
possono stipulare un contratto istitttzionale di stiluppo";

VISTO il decreto-legge 20 giugno 20L7, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, che,

all'art. 7 comma 1, prevede che "Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la
crescita economica del Paese ed accelerare I'atfitazione di interuenti di notevole complessitd,
aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interttenti tra loro

funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego difondi struttnrali di
investimento europei e difondi nazionali inseriti in piani e programmi operativifinanziati avalere
sulle risorse nazionali e europee (...) il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lenera g), del
comma 703, dell'articolo 7, della legge 23 dicembre 2A74, n. 790, (e dalla lettera f-ter), del commo
2, dell'articolo 70, del decreto-legge 37 agosto 2073 n. 707, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2073, n. 725, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di
appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate";

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economia (CIPE) del
1o maggio 20t6, n. 3, con la quale B stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo"
presentato dal Ministero per i Beni e le Attiviti Culturali e per il Turismo e sono state assegnate
al Ministero medesimo, per il finanziamento del predetto Piano, risorse finanziarie a valere sul
FSC 2014/2020 IFSC 20L4/202A), da destinare, tra l'altro, al regupero e alla valorizzazione
dell"'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano 'Ventotene"; . :

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo per il recupero e la'rifunzionalizzazione dell"'ex
cercere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene" [CIS), sottoscritto il 3 agosto 2OL7,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 Attivita Culturali e del Turismo,l'Agenzia del demanio,
la regione Lazio,il comune diVentotene,la Riserva naturale statale e area marina protetta "lsole
di Ventotene e Santo Stefano", e INVITALIA, con I'intesa del Ministero dell'economia e delle
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VISTO che il menzionato CIS per il recupero e la rifunzionalizzazione dell"'ex carcere borbonico
dell'isola di Santo Stefano - Ventotene", all'articolo 7, prevede che il Responsabile Unico del
Contratto [RUC) d individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri22 mag$o 2020 con il quale il dott.
Giampiero Marchesi E stato nominato Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di
Sviluppo per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo

Stefano-Ventotene sottoscritto il 3 agosto 20L7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o ottobre2020 con il quale l'incarico
di Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il recupero e la
rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene, conferito
al dott. Giampiero Marchesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 geanaio
z\z\,per tutta Ia durata del CIS, E stato limitato ad un anno a far data dal 1o ottobre 2020 giorno
del suo collocamento a riposo, e svolto gratuitamente;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2020, il dott.
Giampiero Marchesi, a decorrere dal 16 marzo 202L, E stato nominato, ai sensi dell'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo con il compito di
presiedere il Comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale [ZES) Ionica Interregionale
nelle Regioni Puglia e Basilicata, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di registrazione
del pro'wedimento da parte dei competenti organi di controllo;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla nomina di un nuovo Responsabile Unico del
Contratto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del CIS per il recupero e la rifunzionalizzazione
dell"'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020 concui la dott.ssa Silvia
Costa 6 stata confermata per la durata di un anno nell'incarico di Commissario Straordinario
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della citata legge 23 agosto 1998, n. 400, con il compito di
assicurare il necessario coordinamento anche operativo tra ,le amministrazioni statali
istituzionalmente coinvolte e dare un significativo impulso agli interventi di restauro e

valortzzazione dell"'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene";

VISTA la delibera CIPE del 28 febbrai o 20L8, n.26, conla quale, al punto 2, vengono aggiornate
le regole di funzionamento del FSC 20L4/2020 e, in particolare, il limite temporale
dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 20L4-2020 viene fissato al2025,in
luogo del precedente limite riferito all'anno 2023,viene altresi stabilito al31 dicembre202Lil
termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre
20L9;

CONSIDERATO che l'attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il recupero e la
rifunzionalizzazione dell"'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene" deve
essere opportunamente accelerato al fine di completare nei tempi previsti dalla citata delibera
CIPE del28 febbraio20t8,n.26 gli interventi e le opere che ne fanno parte; :

VISTA la nota del22 gennaio 202L con la quale il Commissario sQiarprdinario del Governo per
il recupero e la valoriizazionedell'ex carcere borbonico dell'isgldS$tm Stefano - Ventotine,
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d'intesa con il Minisffo per i beni e le attiviti culturali e per il turismo pro-tempore e con il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale pro-tempore,alfine di garantire continuiti al lavoro
svolto, ha indicato l'ing. Luigi Guerci, per l'incarico di Responsabile Unico del Contratto
Istituzionale di Sviluppo per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico
dell'isola di Santo Stefano-Ventotene, sottoscritto il 3 agosto 2017, in sostituzione del dott
Giampiero Marchesi;

VISTA la nota del LZ febbraio 202L con la quale il Direttore dell'Agenzia per la Coesione
territoriale ha espresso il proprio consenso al conferimento del suddetto incarico all'ing. Luigi
Guerci;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 202L, in corso di
registrazione, con il quale il Ministro per il Sud e la coesione territoriale d stato delegato a
promuovere e coordinare Ia sottoscrizione e la successiva attuazione dei Contratti Istituzionali
di Sviluppi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto Iegislativo 31 maggio 20tL,
n. 88, all'articolo 9-bis del decreto-legge 2t glugno 20L3, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 20L3,n. 98, all'articolo 1, comma 178,letL fJ, della legge 30 dicembre2020,
n. L78, presiedendo i relativi Tavoli istituzionali;

VISTA la nota del 15 mamo 202L con la quale l'attuale Ministro per il Sud e la coesione
territoriale esprime il proprio assenso alla nomina dell'ing. Luigi Guerci a Responsabile Unico
del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto il 3 agosto 20L7;

VISTO il curriculum vitae dell'ing. Luigi Guerci, attuale Coordinatore del Nucleo di Verifica e

Controllo (NUVEC), Area 1, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale dal quale si evince che lo
stesso 6 in possesso di grande e sperimentata professionalita e competenza nel campo del
coordinamento di progetti complessi di recupero e rifunzionalizzazione di siti di particolare
interesse storico e paesaggistico;

VISTA,Ia dichiarazione dell'ing. Luigi Guerci del !9 marzo 2021sulla insussistenza di cause di
inconferibilita e di incompatibiliti resa ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile
2AL3,n. 39, nonch6 di situazioni anche potenziali di conflitto di intgresse;

DECRETA

ART.1

L'ing. Luigi Guerci d nominato Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo
(CIS) per il recupero e la rifunzionalizzazione dello'ex carcere borbonico dell'isola di Santo
Stefano - Ventotene" sottoscritto il 3 agosto 20L7 a decorrere dalla data di cessazione
dall'incarico di Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS Santo Stefano-
Ventotene, sottoscritto il 3 agosto 2Ot7, del dott. Giampiero Marchesi.

n Responsabile Unico del CIS per il recupero e

borbonico dell'isola di Santo Stefano Ventotene"
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compiti e le funzioni previsti dall'articolo 7 dello stesso contratto; nonch6 i compiti necessari
ad affuare le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale permanente di cui all'afticolo
5 del CIS medesimo

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Responsabile Unico del Contratto opera in stretto
raccordo con il Commissario Straordinario di Governo confermato nell'incarico con decreto
del Presidente della Repubblica del28 dicembre 2020.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile unico del contratto istituzionale di
sviluppo per il recupero e la rifunzionalizzazione dell"'ex carcere borbonico dell'lsola di Santo
Stefono - Ventotene" le funzioni attribuite sono svolte dal soggetto individuato, in sua
sostituzione, dal Commissario straordinario del Governo di cui al comma 3.

Per lo svolgimento di specifici compiti tecnici e di supporto attinenti alle funzioni di
Responsabile Unico del Contratto l'ing. Luigi Guerci pud, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia
per la Coesione Territoriale, awalersi di componenti dell'Area del NUVEC "sostegno e
accompagnomento per l'accelerazione di progrommi e interyenti della politica di coesione
comunitaria e nazionale e verifica di eficacia", individuati con appositi Ordini di Servizio.

6. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente prowedimento sari inviato ai competenti organi di controllo.
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