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Il Ministro della cultura
Nomina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta storica nazionale e degli Istituti
storici del sistema strutturato a rete
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione
del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, recante
“Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della
L. 15 marzo 1997, n. 59”;
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”;
VISTO l’articolo 6 rubricato “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”;
VISTO il comma 1, dell’articolo 33, rubricato “Proroga organi e rendiconti” del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante
“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di
poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga
di termini amministrativi e processuali”, il quale ha previsto che i termini di cui all’articolo 3
rubricato “Proroga degli organi - Regime degli atti”, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante
“Disciplina della proroga degli organi amministrativi” siano ulteriormente prorogati fino al
termine dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di COVID19 e, comunque, fino alla loro ricomposizione;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri”;
VISTO l’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255,
recante “Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici
e degli Istituti storici”, il quale individua tra gli organi della Giunta storica nazionale il Collegio
dei revisori dei conti;
VISTO l’articolo 2, comma 8, del predetto decreto, il quale prevede che il suddetto Collegio sia
composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro della cultura, dei
quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell’economia e
delle finanze e quattro membri effettivi e due membri supplenti designati dal Ministro della
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cultura, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di
specifica professionalità;
VISTO il medesimo articolo 2, comma 8, del citato decreto, il quale prevede, altresì, che il collegio
dei revisori dei conti duri in carica cinque anni;
VISTO l’articolo 2, comma 10, del suindicato decreto, il quale prevede che il collegio dei revisori dei
conti svolga attività di revisione contabile anche per gli Istituti storici del sistema strutturato a
rete;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001 recante “Unificazione
strutturale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, della
Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni
e società di storia patria”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002 recante “Inserimento
dell’Istituto «Domus Mazziniana» tra gli istituti storici individuati, ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera c), del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive
modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance”;
VISTO il decreto ministeriale 13 maggio 2016 recante “Nomina del Collegio dei revisori dei conti
della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici ad essa collegati”;
VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2017 recante “Nomina del Presidente del Collegio dei revisori
dei conti della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici ad essa collegati”;
VISTO il decreto ministeriale 5 dicembre 2019 recante “Integrazione del Collegio dei revisori dei
conti della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici inseriti nel sistema strutturato a rete”;
VISTA la nota prot. n. 11296 in data 21 gennaio 2022, con la quale il Ministero dell’economia delle
finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha designato il dott. Michele
Primiani quale componente effettivo, con funzioni di Presidente, in seno al Collegio dei
revisori dei conti della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici del sistema strutturato a
rete;
DECRETA
Art. 1
1.
Sono nominati, per un quinquennio a decorrere dalla data del presente decreto, quali
componenti del Collegio dei revisori dei conti della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici
del sistema strutturato a rete:
- dott. Michele Primiani, con funzioni di Presidente
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-

dott.ssa Angela Benintende;
dott. Agostino Cianfriglia.

Roma, 2 febbraio 2022

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da
DARIO FRANCESCHINI

CN = FRANCESCHINI DARIO
O = Ministero della cultura
C = IT
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