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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 28 settembre 2017
Integrazione delle deleghe conferite al Sottosegretario di Stato, on.
Pier Paolo Baretta. (17A07033)

(GU n.242 del 16-10-2017)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di
Governo
e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 2, comma
10-ter,
e
23-quinquies,
del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016,
registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016, Ufficio di
controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri
giustizia e affari esteri - reg.ne prev. n. 3245, con il quale il
prof. Pier Carlo Padoan e' stato nominato Ministro dell'economia e
delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29
dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017 Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri,
Ministeri giustizia e affari esteri - reg.ne prev. n. 10, con il
quale l'on. Pier Paolo Baretta e' stato nominato Sottosegretario di
Stato all'economia e alle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2017,
registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2017, Ufficio di
controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri
giustizia e affari esteri - reg.ne
prev.
n.
150,
recante
«Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato
presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Luigi
Casero»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26
gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017 Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze - reg.ne prev.
n. 141, recante «Determinazione dei compiti
da
delegare
al
Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta»;
Ritenuto necessario integrare la delega di funzioni conferita al
Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta;
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Decreta:
Art. 1
1. Il Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta e' delegato,
a integrazione delle deleghe rilasciate con decreto ministeriale in
data 26 gennaio 2017, per le questioni relative a:
attivita' del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, inclusi i rapporti con le societa' partecipate dal
Ministero dell'economia e delle finanze per le iniziative e attivita'
che, dalle stesse assunte, hanno rilievo ai fini delle determinazioni
del CIPE;
profili finanziari e monitoraggio dei piani di rientro degli enti
locali, ivi compresa Roma Capitale;
politiche di utilizzo e valorizzazione del patrimonio immobiliare
dell'Agenzia del demanio e, quanto alla valorizzazione, di Invimit
S.p.a.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo per la registrazione.
Roma, 28 settembre 2017
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.
1252

n.
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