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Determina per l’incremento dei compensi dei collaboratori: dott.ssa Cinzia Giacchetta, della 

dott.ssa Sabina Minutillo Turtur e della dott.ssa Cristina Loglio, facenti parte 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 RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e in particolare l’articolo 11; 

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 decreto ministeriale 30 giugno 2020, rep. n. 299, con cui è stato stabilito che, dalla data del 

30 giugno 2020, il Dirigente del Servizio V del Segretariato Generale svolge le funzioni di Autorità 

di Gestione dei Programmi europei (PON FESR) e di coesione (FSC) a titolarità MiBACT secondo 

quanto previsto dai pertinenti regolamenti; 

VISTA la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 7, recante “Fondo sviluppo e coesione - 

Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura” di approvazione di un unico 

Piano denominato Piano Sviluppo e Coesione a titolarità̀̀̀̀ del Ministero della cultura, per un valore 

complessivo pari a 1.737,41 milioni di euro, nel quale sono confluite le risorse finanziarie assegnate 

agli strumenti a valere sul FSC, tra cui, il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” (Delibera CIPE n. 

3/2016 e n. 100/2017) e il Piano Operativo “Cultura e Turismo” (Delibera CIPE n.10/2018), ivi 

inclusi i Contratti Istituzionali di Sviluppo; 

VISTA la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021 n. 86, recante “Fondo sviluppo e coesione - Piano 

sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, 

punto c”, che stabilisce le modalità unitarie di trasferimento delle risorse ai sensi della delibera del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 2 del 2021, 

punto c);  

VISTO il decreto del Ministro della cultura in data 6 agosto 2021, Rep. n. 295, ai sensi del quale a 

decorrere dalla medesima data, il Dirigente del Servizio V (Contratti e attuazione programmi) 

nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero della Cultura svolge le funzioni di Autorità 

Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione a titolarità̀̀ del medesimo Ministero secondo quanto 

previsto dai pertinenti regolamenti;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 15 ottobre 2021, rep. n. 358, recante “Modifiche al decreto 28 

gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero 

della cultura””;  
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VISTO il Decreto Ministeriale del 15 ottobre 2021, rep. n. 360, recante “Modifiche al decreto 29 

gennaio 2020, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale”; 

VISTO il Decreto del Segretario Generale del 09 dicembre 2021, rep. n. 1076, registrato dalla Corte 

dei Conti in data 27 dicembre 2021 al n. 3146, con il quale è conferito al Dott. Nicola Macrì l’incarico 

dirigenziale di livello non generale di direzione del “Servizio V – Contratti e attuazione programmi” 

nell’ambito del Segretariato Generale; 

VISTO il Decreto del Segretario Generale del 28 dicembre 2021, rep. n. 1151, con il quale sono 

assegnate al Dott. Nicola Macrì, in qualità̀̀ di Dirigente del Servizio V del Segretariato Generale, a 

decorrere dall’esercizio finanziario 2021, le risorse finanziarie allocate sui capitoli di bilancio 7306, 

7307, 8098 ed è altresì disposta la delega alla firma dei provvedimenti di impegno e/o pagamento con 

imputazione ai capitoli di bilancio del CDR 2 - Segretario Generale; 

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

carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano – Ventotene, sottoscritto in data 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; 

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 suddetto d.P.C.M. n. 1125 del 23 aprile 2020, richiamato 

anche nel d.P.R. del 28 dicembre 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; 
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CONSIDERATO che, ai sensi del d.P.C.M. n. 1125 del 23 aprile 2020 di cui sopra, 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;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 del d.P.C.M. n. 1125 del 23 aprile 2020 e del Decreto 

Legislativo n. 165 del 2001, è stata istituita con Determina n. 16 del 29 maggio 2020 la struttura di 

supporto individuata dal Commissario Straordinario, 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. 

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; 

CONSIDERATO che, con la stessa Determina n. 16 del 29 maggio 2020, i compensi spettanti ai 

componenti la struttura di supporto, comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione, sono stati 

determinati nell’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 53.028,00; 

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

CONSIDERATO che tale onere lordo complessivo, comprensivo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione, derivante dal contingente di personale della struttura, è stato imputato, con la 

stessa Determina n. 16 del 29 maggio 2020, alla 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; 

VISTO il decreto n. 486 del 23/06/2021 a firma dell’Autorità di Gestione del Piano Stralcio “Cultura 

e Turismo” FSC 2014-2020, con il quale l’AdG ha preso atto dalla determinazione assunta dal Tavolo 
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Istituzionale Permanente, inerente la rimodulazione del quadro delle risorse finanziarie assegnate al 

CIS; 

VISTO il “Sistema di Gestione e Controllo” (Si.Ge.Co.) del PSC; 

CONSIDERATO che con la nota del 28 gennaio 2021 la Commissaria Straordinaria, essendo stata 

confermata in tale ruolo con il DPR n. 124 del 19.01.2021: 

(i) ha confermato la proroga dei contratti alle stesse condizioni del precedente incarico per il 

Dott. Andrea Nardone, la Dott.ssa Cristina Loglio, l’Avv. Alberto Costantini e la Dott.ssa 

Cinzia Giacchetta; 

(ii) ha confermato la collaborazione con l’ing. Tatiana Campioni, nel nuovo inquadramento 

giuridico di posizione di comando presso la struttura di Commissario Straordinario di 

governo, allegando il nullaosta del Comune di Siena, amministrazione di appartenenza 

dell’ing. Campioni;  

(iii) ha individuato la persona della Dott.ssa Sabina Minutillo Turturt, in sostituzione della Dott.ssa 

Maria Grazia Giordano per le funzioni di Strategia di comunicazione — Rapporti con i media 

— Organizzazione di eventi.  

CONSIDERATO che con la determina n. 6 del 1° febbraio 2021 l’Autorità di gestione ha preso atto 

della struttura di supporto alla Commissaria Straordinaria, per la durata dell’incarico in essere della 

stessa Commissaria Straordinaria, per il restauro e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico 

dell’Isola di Santo Stefano, individuata in piena autonomia dalla Commissaria Straordinaria e 

comunicata con la citata nota del 28 gennaio 2021 ed ha indicato come segue i compensi spettanti ai 

componenti della struttura di supporto, per un importo complessivo di euro 173.028,91: 

- 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 Sabina Metella Minutillo Turtur, euro 20.000,00; 

CONSIDERATO che, con Decreto n.  206 del 22 marzo 2021 è stato assunto l’impegno di spesa per 

i contratti stipulati in data 2 febbraio 2021, tra il Commissario Straordinario e i suoi collaboratori: 

Sig.ra Cinzia Giacchetta, Dott.ssa Sabina Metella Minutillo Turtur, Dott.ssa Cristina Loglio, Dott. 

Andrea Nardone e l’Avv. Costantini; 

VISTO il DPR del 4 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 al n.  400, 

con il quale su proposta del Ministro per i beni e le attività̀̀  culturali e per il turismo, previa 

deliberazione del Consiglio dei ministri, è stato prorogato l’incarico, quale Commissario 

Straordinario per il restauro e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’Isola di Santo Stefano, 

Ventotene, alla dr.ssa Silvia Costa a far data dal 28 gennaio 2022 per un ulteriore anno; 

CONSIDERATO che, a seguito della proroga con il Decreto n. 202 del 30 marzo 2022, è stato 

assunto l’impegno di spesa per i contratti stipulati in data 4 febbraio 2022 tra il Commissario 
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Straordinario e i suoi collaboratori: Sig.ra Cinzia Giacchetta, Dott.ssa Sabina Metella Minutillo 

Turtur, Dott.ssa Cristina Loglio, Dott. Andrea Nardone e l’Avv. Costantini; 

VISTA la nota prot. n. 22868 del 7 luglio 2022 inviata dalla Commissaria Straordinaria con cui la 

stessa a seguito dell’intensificazione del lavoro svolto dalla struttura commissariale, ha chiesto un 

incremento dei compensi a favore di tre dei suoi collaboratori a far data dal mese di luglio 2022 e fino 

al mese di gennaio 2023 (termine del suo attuale mandato). In particolare, l’incremento richiesto 

sarebbe determinato in: 

- € 3.500,00 a favore della dott.ssa Cinzia Giacchetta; 

- € 7.700,00 a favore della dott.ssa Sabina Minutillo Turtur; 

- € 8.400,00 a favore della dott.ssa Cristina Loglio 

per un totale di € 19.600,00 lordi, lasciando invariati gli importi dei restanti componenti della struttura 

commissariale (avv. Alberto Costantini, ing. Tatiana Campioni e dott. Andrea Nardone);  

CONSIDERATO altresì che nella medesima nota di cui sopra la Commissaria Straordinaria, ha 

precisato che l’incremento richiesto non andrebbe ad aumentare l’importo complessivamente 

imputato al costo del personale della struttura, pari con il terzo mandato ad € 522.000,00 (€ 174.000 

x 3 anni) poiché si utilizzerebbe un importo - pari ad € 19.618,49 € - stanziato, ma non speso durante 

il primo anno, a causa di ritardi nella definizione contrattuale con l’ing. Tatiana Campioni, comandata 

successivamente dal Comune di Siena;  

DETERMINA 
 

Art. 1 (premesse) 

 

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

Art. 2 (integrazione degli importi) 

 

1. L’importo del compenso lordo della dott.ssa Cinzia Giacchetta, è incrementato a partire dal mese 

di luglio 2022 fino al 28 gennaio 2023 di € 3.500, rispetto alla somma di € 15.000 impegnata con 

Decreto n. 202 del 30 marzo 2022, per un totale di Euro 18.500; 

2. L’importo del compenso lordo della dott.ssa Sabina Minutillo, è incrementato a partire dal mese 

di luglio 2022 fino al 28 gennaio 2023 di € 7.700, rispetto alla somma di € 20.000 impegnata con 

Decreto n. 202 del 30 marzo 2022, per un totale di Euro27.700; 

3. L’importo del compenso lordo della dott.ssa Cristina Loglio, è incrementato a partire dal mese di 

luglio 2022 fino al 28 gennaio 2023 di € 8.400, rispetto alla somma di 22.000 impegnata con 

Decreto n. 202 del 30 marzo 2022, per un totale di Euro 30.400;  

4. Gli importi dei restanti componenti della struttura commissariale (avv. Alberto Costantini, ing. 

Tatiana Campioni e dott. Andrea Nardone) rimangono invece invariati; 

 

Art. 3 (imputazione degli incrementi) 
 

1. Gli incrementi a carico dell’Amministrazione di cui al precedente articolo 2 per un totale di € 

19.600,00, sono imputati sulla quota finalizzata a finanziare l’attività di organizzazione, 
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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 (notifica e pubblicazione) 

 

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

trasmissione al Commissario Straordinario, da parte dei soggetti interessati, dell’avvenuta 

accettazione di quanto qui determinato. 

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

pubblicato sul sito del Commissario straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione 

dell’ex Carcere borbonico dell’isola di S.Stefano-Ventotene al seguente link: 

https://commissariocissantostefano.governo.it/it/trasparenza/amministrazione-trasparente/, ed è 

trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle altre Amministrazioni interessate 

per quanto di competenza. 

 

Roma 21 Luglio 2022, 

    

*** 

La presente determina sarà pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per il 

recupero e la valorizzazione dell’ex Carcere borbonico dell’isola di S.Stefano-Ventotene al seguente 

link: https://commissariocissantostefano.governo.it/it/trasparenza/amministrazione-trasparente/ 

 

 

   L’Autorità Responsabile 

del Piano Sviluppo e Coesione 

Dott. Nicola Macrì 

 MACRI' 
NICOLA
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