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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UCB SVILUPPO ECONOMICO 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Oggetto: Visca Dr. Paolo: decreto di nomina Capo di Gabinetto 

Si attesta che il provvedimento Numero 3327 del 17/02/2021 emanato da Ministero dello Sviluppo 

Economico, protoco llato da questo Ufficio in data 17/02/202 1 e annotato sul registro ufficiale di 

protocollo con il numero 1929 

ha superato 

§ il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dall a normativa vigente con esito positivo. 

1:l 
: ~ Pertanto, e' stato registrato ai sensi del D.LGS. N. 123 del 30/06/20 11 Visto Ex Art. 5 Comma 2 al 

v; 
8 Numero l 11 in data 17/02/2021 . 
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Data 17/02/202 1 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Uffici diretta collaborazione del Ministro 

Struttura: MiSE2020_ UDCM_ GAB 

REGlSTRO UFFICIALE 

Prot. n. 0003494 - 19/02/2021- I ~ GREsso 

Nicola Sorgente 



VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VlS'T'A 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed 

integrazìoni , recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma 

dell ' art. Il della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

il decreto legislativo. 30 marzo 200 l , n. 165, e successive modifiche ed 

integrazioni, recante norme generali sull ' ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

la legge 17 luglio 2006, n. 233. concernente la conversione in legge, con 

modi ficazioni, del decreto-legge l 8 maggio 2006, n. 181, recante .. Disposizioni 

urgenli in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e dei Ministeri", con il quale è stato istituito il Ministero dello 

sviluppo economico; 

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

concernente il regolamento di definjzione della struttura degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro dello sviluppo economico; 

i l decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 20 19, n. 93, 

come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 

dicembre 2019, n. 178, recante il Regolamento di riorganizzazione del 

Ministero dello sviluppo economico. ai sensi dell 'art. 4-bis del decreto-legge 

12 luglio 20 I 8, n. 86, convertito, con modìficazioni, dalla legge 9 agosto 20 18, 

n. 97; 

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione"; 

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante " Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblìcità. trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

il decreto legislativo 8 aprile 20 13, n. 39, recante "Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso glì enli privati in controllo pubblico. a norma 

dell'articolo l. commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012. n. 190"; 

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 20IJ, n. 62, "Regolamento 

recanle codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 ": 

il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 marzo 2015, con il 

quale è stato approvato il '·Codice di comportamento dei dipendenti del 

Ministero dello sviluppo economico··; 

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione deJJo Stato per 

l'anno .finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", 

pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 46L alla Gazzetta UJlìciale n. 322 del 

30 dicembre 2020; 



VISTO 

VISTO 

RITENUTA 

VISTO 

VISTA 

VISTE 

CONSIDERATO 

il decreto ministeriale 30 dicembre 2020, pubblicato nel Supplemento 

Ordinario n. 47 alla Gazzetta Uflìciale- Serie Generale n. 323 del 30 dicembre 

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

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

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

2021 e per il triennio 2021-2023; 

il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale 

l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro deJJo sviluppo economico; 

la necessità di procedere alla nomina del Capo di Gabinetto del Ministro dello 

sviluppo economico; 

il curriculum vitae del dott. Paolo VISCA, in quiescenza dal l 0 gennaio 2021, 

quale Consigliere della Camera dei deputati con l' incarico di Capo Servizio 

preposto alla direzione dell 'Ufficio Rapporti con l' Unione europea, che 

evidenzia il possesso delle competenze, delle esperienze e della professionalità 

richieste; 

la legge 7 agosto 2015, n. 24, ed in particolare l' articolo l 7, comma 3, che ha 

modificato l' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in 

merito alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire anche 

incarichi di governo a soggetti collocati in quiescenza, già lavoratori pubblici 

e privati, esclusivamente a titolo gratuito; 

le dichiarazioni rese dal dott. Paolo VISCA di insussistenza di cause di 

inconferibilità ed incompatibilità, 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 200 l ; 

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo 

al dott. Paolo VISCA per lo svolgimento dell'incarico di Capo di Gabinetto del 

Ministro dello sviluppo economico; 

DECRETA 

Articolo l 

Il dott. Paolo VISCA, Consigliere Capo Servizio della Camera dei deputati, in quiescenza dal 1 ° 
gennaio 2021 , è nominato Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico a decorrere dalla 

data del presente decreto e fino al termine del mandato governativo. 

Articolo 2 

La violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 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 17 marzo 2015, 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. 



Articolo 3 

l. L' incarico di Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico conferito al dott. Paolo 

VISCA è svolto a titolo gratuito. 

2. Al dott. Paolo VISCA verranno rimborsate le spese di missione nella misura prevista dalla 

normativa vigente per i dirigenti generali dello Stato. La relativa spesa è imputata sul Capitolo 1091 

"Spese per acquisto di beni e servizi" - Piano Gestionale 03 "Missioni ali ' interno'' e Piano Gestionale 

04 "Missioni all'estero" del Centro di responsabilità ·'Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione 

all'opera del Ministro" - Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche"- Programma 32.2 ' 'Indirizzo politico", Azione " Indirizzo politico~amministrativo " dello 

stato di previsione della spesa del Ministero dello svii uppo economico per l' anno finanziario 2021 , 

nonché sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo. 

Roma, 
1 6 FEB. 2~21 
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IL DIRIGENTE 

F.to. Dott. Nicot• Sorgente 


