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Testo vigente alla data del 7 marzo 2013 
 
 

D.P.C.M. 6 febbraio 2013. 
Proroga della durata del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per 

la gestione del Fondo speciale previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, recante 
disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' 

Tirreni 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ''Disciplina dell'attività di governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;  

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998. n. 368, e successive modificazioni;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e 
successive modificazioni;  

Vista la legge 8 luglio 2009, n. 92, recante "Disposizioni per la valorizzazione 
dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni", che prevede la realizzazione di 
un apposito progetto a cura di un Comitato Nazionale;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2009, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2009, con il quale è stato 
istituito il Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo 
speciale previsto dalla suindicata legge, nonché nominati il presidente e i componenti del 
comitato stesso;  

Considerato che l'art. 4 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
in data 28 ottobre 2009 prevede che "Il Comitato dura in carica fino al 31 dicembre 2012. 
Prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività 
svolta al Ministero per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità 
dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non 
superiore a tre anni, da adottarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri";  

Vista la nota n. 35/C.N. in data 20 dicembre 2012, con la quale il Comitato ha 
presentato al Ministero per i beni e le attività culturali la relazione sull'attività svolta, 
auspicando, per la conclusione delle attività programmate, che sia concessa una proroga 
di due anni (anni 2013 e 2014);  

Vista la nota del predetto Ministero n. 599 del 14 gennaio 2013, con la quale viene 
trasmesso alla Presidenza del Consiglio la relazione presentata dal Comitato, 
esprimendo avviso favorevole alla proroga del Comitato per due anni (2013 e 2014), ai 
fini della valutazione congiunta, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2009;  

Considerata la perdurante utilità del Comitato;  

Ritenuto opportuno prorogare la durata dell'organismo stesso fino al 31 dicembre 
2014;  

 

Decreta: 
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Art. 1 

 

1.  La durata in carica del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la 
gestione del Fondo speciale previsto dalla legge 8 luglio 2009. n. 92, recante disposizioni 
per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, istituito con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2009, è prorogata fino 
al 31 dicembre 2014 per la conclusione delle attività programmate. Prima della scadenza 
del termine della proroga, il Comitato presenta una relazione sulla conclusione di lavori al 
Ministero per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

 

Art. 2 

 

1.  Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà ad 
individuare i componenti del Comitato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, 
comma 1 della legge 8 luglio 2009, n. 92. 

2.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 28 ottobre 2009 (2). 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

 


