Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA – DIV. V
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma
Pec: polabit-div5@pec.mit.gov.it

Nomina del responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241e
successive modifiche
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 4, 5, 6 e 6 bis, recante Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive
modifiche e integrazioni.
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017, con il quale è
stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo
finalizzato all’erogazione di contributi ai Comuni per l’integrazione delle risorse necessarie agli
interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019 ed è stata, altresì, demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la
definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;
VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 27, della citata legge n. 205 del 2017;
VISTO che le risorse previste dal suddetto articolo 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017
sono iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in gestione alla Divisione V della Direzione generale per la
condizione abitativa;
VISTO che con decreto direttoriale n. 39 del 24 febbraio 2020, art. 2, al Dirigente della Divisione
V, Dott.ssa Nicolina Signoretta, è stato assegnato ed espressamente delegato senza limiti di spesa
per il pagamento, ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali e dei connessi obiettivi, per
l’esercizio finanziario 2020, il capitolo di bilancio n. 7446.
VISTO il decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020 registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio
2020 n. 3150 con il quale sono stati stabiliti i criteri per la ripartizione dei fondi di cui alla Legge
205/2017, art. 1, comma 26 per la demolizione delle opere abusive;
VISTI in particolare, gli articoli 3 e 6 del decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020 con il
quale sono stati stabiliti i criteri per la ripartizione dei fondi di cui alla Legge 205/2017, art. 1,

comma 26 per la demolizione delle opere abusive e le modalità per la presentazione delle istanze di
contributo;
CONSIDERATO di dover procedere alla nomina di un responsabile del procedimento per la fase
di presentazione delle istanze di contributo da parte dei Comuni disciplinata dall’articolo 6 del
citato decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020;
VISTO il curriculum vitae dell’arch. Cecilia Caltabiano, Funzionario ingegnere/architetto, area 3,
cat. F1, in servizio presso la Divisione V della Direzione generale per la condizione abitativa ;
RITENUTO che l’arch. Cecilia Caltabiano è idoneo a svolgere i compiti del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la fase
attinente la presentazione delle istanze di contributo da parte dei Comuni disciplinata dall’articolo
6 del decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020.
DECRETA
di nominare l’arch. Cecilia Caltabiano, Funzionario ingegnere/architetto, area 3, cat. F1, in
servizio presso la Divisione V della Direzione generale per la condizione abitativa, responsabile
del procedimento per la fase di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020
attinente la presentazione delle istanze di contributo da parte dei Comuni a valere sui fondi di cui
alla richiamata Legge 205/2017, art. 1, comma 26, per la demolizione delle opere abusive.
Il presente provvedimento ha decorrenza dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle
istanze di contributo da parte dei Comuni e cessa di avere effetti alla data di emanazione del decreto
di cui all’art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020 citato in premessa.
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