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MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale dell’8 gennaio 2018
n. 20/2018, con il quale la società cooperativa «Prisma
società cooperativa», con sede in Castell’Azzara (GR),
è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il
dott. Alberto Bambagini ne è stata nominato commissario
liquidatore;

DECRETO 8 gennaio 2020.
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa
Anna Laura Orrico.

Vista la nota pervenuta in data 21 maggio 2018 con la
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le
proprie dimissioni dall’incarico;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del
dott. Alberto Bambagini dall’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 28 novembre 2019, presso
l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 28 novembre 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo della rag. Silvia Volpini;
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore della società in premessa, la rag. Silvia Volpini, C.F.: VLPSLV75T68D786P, nata a Umbertide (PG)
il 28 dicembre 1975, domiciliata in Foligno (PG), via
Cupa n. 1, in sostituzione del dott. Alberto Bambagini,
dimissionario.
Art. 2.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO
Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante «Regolamento
di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
e, in particolare, l’art. 1, che dispone il trasferimento al
Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni
esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, di nomina dell’on. avv. Dario Franceschini
a Ministro per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
13 settembre 2019, di nomina della on. dott.ssa Anna
Laura Orrico a Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali;
Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali e per
il turismo;

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 18 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00634
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Decreta:
Art. 1.
1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall’on. Ministro,
l’on. dott.ssa Anna Laura Orrico, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali, è delegato a coadiuvare il
Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti i rapporti istituzionali in materia di beni e attività culturali con
le regioni e gli enti locali, comprese le iniziative relative
alla sottoscrizione ed attuazione di protocolli generali di
intesa, nonché a partecipare, in accordo con le indicazioni
del Ministro, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, alla Conferenza unificata, nonché alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
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2. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura
Orrico è altresì delegato a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni riguardanti il patrimonio e le attività culturali, anche con riguardo alla digitalizzazione, nonché, in accordo con le indicazioni del Ministro, a curare i
rapporti con il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca in ambito culturale.
3. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura
Orrico è altresì delegato a coadiuvare il Ministro nelle
attività e nelle funzioni concernenti il paesaggio e la rigenerazione urbana e a presiedere, in accordo con le indicazioni del Ministro, i lavori dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché a rappresentare
il Ministero nelle Conferenze istituzionali permanenti di
bacino distrettuali.
4. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura
Orrico è delegato inoltre a coadiuvare il Ministro nelle
attività e nelle funzioni concernenti le industrie culturali
e creative, nonché in quelle concernenti il sostegno e la
promozione dell’imprenditoria giovanile nel settore della
cultura.
5. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura
Orrico è altresì delegato a coadiuvare il Ministro nelle
attività e nelle funzioni concernenti il cinema e l’audiovisivo con particolare riguardo ai giovani autori, alle
micro, piccole e medie imprese e i rapporti con le Film
Commission regionali, nonché, in accordo con le indicazioni del Ministro, in ulteriori ambiti riferiti al settore
cinematografico.
6. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura
Orrico è altresì delegato a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti i Contratti istituzionali
di sviluppo in cui è coinvolto il Ministero, nonché a partecipare, in accordo con le indicazioni del Ministro, ai relativi Tavoli e gruppi di lavoro interistituzionali. Nell’ambito di tali iniziative, l’on. dott.ssa Anna Laura Orrico è
inoltre delegata a coadiuvare il Ministro nelle attività e
nelle funzioni riguardanti la città di Taranto.
7. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura
Orrico è altresì delegato a curare il coordinamento delle
attività e delle iniziative relative all’attuazione delle Convenzioni UNESCO di competenza del Ministero.
8. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura
Orrico partecipa, in quale delegato del Ministro, alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei.
9. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura
Orrico, inoltre, è delegato a svolgere le iniziative di supporto al Ministro, con riferimento alla partecipazione agli
organi dell’Unione europea e al Consiglio di Europa nelle
materie delegate.
10. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura
Orrico è altresì delegato a partecipare alle attività della
Cabina di regia per l’Italia internazionale.
11. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato
on. dott.ssa Anna Laura Orrico, partecipa, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo, alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché,
se delegato dal Ministro, alle riunioni del medesimo
Comitato.
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12. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale
principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e
atti di gestione, il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa
Anna Laura Orrico, firma i relativi atti e provvedimenti,
ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con regioni ed
enti locali.
13. Al Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura
Orrico, possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.
14. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva
diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di
competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario
di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico, è incaricato di rispondere, secondo gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale
e a rappresentare il Governo nell’ambito di lavori parlamentari relativi all’esame di disegni e proposte di legge,
mozioni e risoluzioni.
Art. 2.
1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e
provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro
specificatamente a sé avocati o comunque direttamente
compiuti.
2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni:
a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da
attuare e l’assegnazione delle risorse;
c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;
d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio
dei ministri e ai comitati interministeriali;
e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di
controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e
vigilanza diretta o indiretta del Ministero;
f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;
g) la costituzione di commissioni e comitati;
h) tutte le funzioni e attività non specificate all’art. 1.
Art. 3.
1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano
nell’ambito delle direttive generali per l’attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell’azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.
2. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura
Orrico, informa il Ministro in ordine alle attività svolte in
ragione delle funzioni delegate.
3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i
programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto
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Decreta:

Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il
Ministro stesso, per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto
del Ministro e dell’Ufficio legislativo.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo per la registrazione.
Roma, 8 gennaio 2020
Il Ministro: FRANCESCHINI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 120
20A00648

DECRETO 8 gennaio 2020.
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa
Lorenza Bonaccorsi.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO
Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante «Regolamento
di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
e, in particolare, l’art. 1, che dispone il trasferimento al
Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni
esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, di nomina dell’on. avv. Dario Franceschini
a Ministro per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
13 settembre 2019, di nomina della dott.ssa Lorenza Bonaccorsi a Sottosegretario di Stato per i beni e le attività
culturali;
Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali e per
il turismo;
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Art. 1.
1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall’on. Ministro,
l’on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, è delegata a coadiuvare
il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti il turismo e, conseguentemente, a presiedere, in sostituzione
del Ministro, il Comitato permanente per la promozione
del turismo in Italia e a dare impulso alle sue attività.
2. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, è altresì delegato, nella materia del turismo, a
coordinare l’attuazione delle iniziative concordate con
ANCI, nonché a curare i rapporti con le regioni e le autonomie locali e con le associazioni di categoria nel settore,
il CAI.
3. Con riferimento alla materia del turismo, il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, è
delegato, in particolare, a curare i rapporti con l’ENIT Agenzia nazionale del turismo, ente pubblico economico
sottoposto alla vigilanza del Ministero, a cui sono attribuite funzioni di promozione del turismo.
4. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, è inoltre delegato a coadiuvare il Ministro nelle
attività e nelle funzioni concernenti l’esposizione Universale Expo 2020 Dubai ed altre iniziative a carattere
internazionale e nazionale, tra le quali l’Olimpiadi della
lettura.
5. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi partecipa, quale delegato del Ministro, alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei
e del Comitato interministeriale per le politiche relative
allo spazio e all’aerospazio.
6. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, inoltre, è delegato a svolgere le iniziative di
supporto al Ministro, con riferimento alla partecipazione
agli organi dell’Unione europea e al Consiglio di Europa
nelle materie delegate.
7. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, è altresì delegato a partecipare alle attività della
Cabina di regia per l’Italia internazionale.
8. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato on.
dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, partecipa, in rappresentanza
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché, se delegato dal Ministro, alle riunioni del medesimo Comitato.
9. Al Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza
Bonaccorsi, è delegata, in coerenza con gli indirizzi del
Ministro, la firma dei decreti di variazione di bilancio
concernenti i capitoli dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, delle richieste di integrazione di
competenza e cassa ai sensi degli articoli 26, 27 e 29 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché delle richieste di riassegnazione di somme
al bilancio del Ministero ai sensi della normativa vigente.
10. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale
principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e
atti di gestione, il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa
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Lorenza Bonaccorsi, firma i relativi atti e provvedimenti,
ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con Regioni ed
enti locali.
11. Al Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza
Bonaccorsi, possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti
specifici tra quelli di competenza del Ministro.
12. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva
diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di
competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, è incaricato di rispondere, secondo gli indirizzi del Ministro, alle
interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo
svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale e a rappresentare il Governo nell’ambito di lavori parlamentari relativi all’esame di disegni e proposte di
legge, mozioni e risoluzioni.
Art. 2.
1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e
provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro
specificatamente a sé avocati o comunque direttamente
compiuti.
2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni:
a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da
attuare e l’assegnazione delle risorse;
c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;
d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio
dei ministri e ai comitati interministeriali;
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e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di
controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e
vigilanza diretta o indiretta del Ministero;
f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;
g) la costituzione di commissioni e comitati;
h) tutte le funzioni e attività non specificate all’art. 1.
Art. 3.
1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano
nell’ambito delle direttive generali per l’attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell’azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.
2. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, informa il Ministro in ordine alle attività svolte
in ragione delle funzioni delegate.
3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i
programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto
Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il
Ministro stesso, per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto
del Ministro e dell’Ufficio legislativo.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo per la registrazione.
Roma, 8 gennaio 2020
Il Ministro: FRANCESCHINI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 121
20A00649

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 27 gennaio 2020.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Idacio»,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 119/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pub-

blica e dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il
funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto
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