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Testo vigente alla data del 26 febbraio 2013 
 
 

D.P.C.M. 28 ottobre 2009 
Istituzione 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;  

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», ed in particolare l'art. 4, comma 
1, che prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un 
Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale, 
posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché la nomina, 
sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del presidente dello stesso 
Comitato;  

Considerato che il suindicato art. 4, comma 1, della legge n. 92 del 2009 detta, inoltre, 
disposizioni concernenti la composizione del suddetto Comitato, del quale fanno parte, 
oltre al Presidente, un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un 
rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un 
rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sindaco del comune di Cava de' Tirreni o un suo 
delegato, un rappresentante della provincia di Salerno, un rappresentante della regione 
Campania, due esperti nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali tra 
ricercatori o docenti universitari, ed un componente, con funzioni di coordinamento 
religioso, designato dall'Abate dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni;  

Viste le designazioni riguardanti la nomina dei componenti del Comitato, effettuate dai 
soggetti di cui al suddetto art. 4, comma 1, della legge n. 92 del 2009;  

Visto altresì il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 23 settembre 
2009, con il quale sono stati nominati due esperti componenti del Comitato nazionale;  

 

Decreta: 

 

Art. 1   

Istituzione del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del 
Fondo speciale 

1.  E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato nazionale 
per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale, di seguito 
denominato Comitato, previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, recante disposizioni per la 
valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni. 
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2.  Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non spettano emolumenti, compensi 
o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti, e alle spese di funzionamento dello stesso si 
provvede nell'ambito delle disponibilità ordinarie di bilancio della Direzione generale per il 
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le 
attività culturali, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 92 del 
2009. 

3.  Il Comitato è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali 
che la esercita attraverso la Direzione generale di cui al comma 2. La stessa Direzione 
generale assicura il supporto amministrativo al Comitato. 

4.  Il Comitato approva un proprio regolamento di funzionamento e di organizzazione 
dei lavori. 

 

Art. 2   

Nomina del presidente del Comitato 

1.  L'On. Gennaro Malgieri è nominato presidente del Comitato. 

 

Art. 3   

Composizione del Comitato 

1.  Fanno altresì parte del Comitato: 

a)  dott.ssa Marina Giannetto, rappresentante del Ministero per i beni e le attività 
culturali;  

b)  avv. Amilcare Troiano, rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare;  

c)  cons. Carlo Modica de Mohac, rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; (2)  

d)  dott. Luigi Gravagnuolo, sindaco del comune di Cava de' Tirreni;  

e)  on. Edmondo Cirielli, rappresentante della provincia di Salerno;  

f)  dott.ssa Vera Valitutto, rappresentante della regione Campania;  

g)  prof. Franco Cardini e prof. Marco Galdi esperti nominati con decreto del Ministro 
per i beni e le attività culturali in data 23 settembre 2009;  

h)  Dom Benedetto Maria Salvatore Chianette, Abate dell'Abbazia della Santissima 
Trinità di Cava de' Tirreni, componente con funzioni di coordinamento religioso. 

 

Art. 4   

Durata 

1.  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. 

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

 

 


