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Si attesta che il decreto n. 22660 del 10/11/2022, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico,

protocollato da questo Ufficio in data 10/11/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con

il n. 67614,

 
ha superato

 
il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo.

Pertanto, e' stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5

Comma 2 , al n. 996, in data 14/11/2022.
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed
integrazioni, recante riforma dell'orgwizzazione del Govemo, a norma dell'art.
I I della legge 15 marzo 1997 , n. 59;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e

integrazioni, concemente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149,
pubblicato nella Gazzetta Ufliciale - Serie Generale n. 260 del 30 ottobre 2021,
con il quale è stato adottato il "Regolamento di organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico";

il decreto del Presidsnte della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198,

concemente "Regolamento di definizione della struttura degli ufFrci di diretta
collaborazione del Ministro dello sviluppo economico";

il decreto legislativo 14 mar:zo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità" trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di
inconferibilita e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norna
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,n- 190";

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norna dell'articolo

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 aprile 2022,

registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022, con il quale è stato approvato

il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo

economico";

la legge 30 dicembre 2021, n.234 "Bilancio di previsione dello Stato per

I'anno finanziari o 2022 e bilancio pluriennale per il ti,,eru:rio 2022-2024" ,

pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 49lL alla Gazzell.a llfficiale - Serie

Generale n. 310 del 31 dicembre 2021;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021

concemente .,Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative

al bilancio di prwisione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio

2022-2024-, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetra

U{Iiciale - Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021;

il decreto ministeriale 30 dicembre 2020, pubblicato nel Supplemento

Ordinario n.47 alla Gazzella Ufficiale - Serie Generale n. 323 del 30 dicembre

2020, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, ai frni della

gestione e della rendicontaz ione, ha ripartito in capitoli le Unità di voto

farlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2l ottobre 2022, con il quale il sen.

Adolfo Urso è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del citato decreto del Presidente

della Repubblica n. 198/2008;

CONSIDERATA l'intenzione di awalersi della collaborazione del dott. Marco CALABRO'
dipendente di ruolo del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il curriculum vitae del dott. Marco CALABRO';

VISTE le dichiarazioni rese dal dott. Marco CALABRO' di insussistenza di cause di
inconferibilita ed incompatibilita, ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto

legislativo n.39 del 2013, nonché sulla insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 53 del citato decreto

legislativo n. 165 del 2001;

DECRETA

AÉ. I
l. Per le motivazioni in premess4 a decorrere dal 3 novembre 2022 il dott. Marco

CALABRO', nato   il 4 luglio 1973, è nominato Capo della Segreteria tecnica

del Ministro dello sviluppo economico.

2. Al dott. Marco CALABRO', quale Capo della Segreteria tecnica del Ministro, compete,

a decorrere dal 3 novembre 2022, il trattamento economico previsto dall'articolo 7,

comma l, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008' n.

198, che sarà determinato con apposito prowedimento, con onere a carico del

Ministero dello sviluppo economico.

Art.2

l. La violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2, comrna 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici" e del decreto del Ministro dello sviluppo

economico in data 26 apile 2022, con il quale è stato approvato il "Codice di

comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico", comporta la

decadenza immediata del suddetto incarico di diretta collaborazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roo,'r,q t.*e cn.Ve ZaLL
IL MINISTRO

Adolfo URSO




