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Nomina del Collegio dei revisori dei conti del
Museo storico e del Parco del Castello di Miramare
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n, 137»;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell’articolo 1:
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106:
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance, a nonna dell’articolo 16, comma 4,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n.89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014. recante «Organizzazione e funzionamento
dei musei statali», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e
parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai
sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in data 28 giugno 2016, recante
«Conferimento dell’autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di
rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio
2016»;
Visto il decreto del Direttore generale Musei 2$ luglio 2016, di conferimento
dell’incarico ad interiiìz di Direttore del Museo storico e del Parco del Castello di
Miramare al dottor Corrado Azzollini;
Rilevata la necessità di procedere, al fine di assicurare l’avvio della gestione autonoma
dell’istituto, alla nomina del Collegio dei revisori dei conti;

Z/~7/

~>

~/ 7/

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, “Il
Collegio (lei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un
funzionario dei Ministero de/I economia e (le/le fìnanze con funzioni di presidente,
e da due membri supplenti. i componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei
revisori contabili e nomina/i con decreto del Ministro dei beni e dei/e attività
culturali e del turismo, durano in carica tre anni e possono essere com~fermnati una
sola volta”;
Acquisite, le designazioni del Ministro dell’economia e delle finanze dei rappresentanti
del medesimo Ministero nel Collegio dei revisori degli istituti e luoghi della cultura
di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 23
gennaio 2016;

DECRETA:
Art. 1
(Collegio dei revisori dei conti del 4fuseo storico e del Parco del Caste//o di Miramare)
1. 11 Collegio dei revisori dei conti del Museo storico e del Parco del Castello di
Miramare è composto dai seguenti membri:
Debora Gobbini, con funzioni di presidente;
Joram Bassan. componente effettivo:
Stefano Podda, componente effettivo;
Fabio Palmentieri, membro supplente;
Gianni Rossit, membro supplente.
—

—

—

—

—

2. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, dcl decreto ministeriale 23 dicembre 2014, i
componenti restano in carica per tre anni. a decorrere dalla data del presente decreto.
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