
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO 

 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, recante “Regolamento concernente le gestioni 

dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”; in particolare, l’articolo 

14, comma 2, del predetto decreto, ai sensi del quale è prevista l’istituzione, da parte del 

titolare del centro di responsabilità, di una apposita commissione chiamata ad esprimere il 

proprio parere per la cessione dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali 

della amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche; 

VISTA la circolare n. 33 del 29 dicembre 2009, emanata dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che fornisce nuovi 

chiarimenti sulla gestione dei beni mobili di proprietà dello Stato, in particolare, sul loro 

smaltimento; 

VISTA la circolare n. 26 del 9 settembre 2015, emanata dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che fornisce istruzioni per 

il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato; 

VISTO il decreto di conferimento dell’incarico di Consegnataria del 6.9.2021 prot. 

n.19161 

DECRETA 

Art. 1 

Per quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, è istituita la 

Commissione di cui all’articolo 14, comma 2, del d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, con 

l’incarico di espletare gli adempimenti previsti dal predetto decreto, relativamente ai beni 

mobili non più utilizzabili, o comunque posti in fuori uso e collocati presso le sedi ministeriali 

di Roma, via Molise n. 2, Via Molise n. 19, Via Sallustiana n. 53, via Dell’Umiltà 83. 

 

Art. 2 

 

La Commissione, come istituita ai sensi dell’art. 1 del presente decreto, è così composta: 

- Dott.ssa Gilda Gallerati, la presidente; 

- Dott.ssa Eleonora Vecchi, la componente 

- Dott. Ado Sattanino, il componente; 

- Sig. Ivano Testi, il componente supplente. 

Il presente atto non prevede oneri a carico della finanza pubblica.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Gianfrancesco ROMEO) 
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