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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare 
l'articolo 14, comma 2; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, 
convertito con legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare l'articolo 13; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento 
per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze 
cd in particolare gli articoli 2, comma 2, lettera c), 3, comma 3, 6, comma 2, concernenti disposizioni 
relative alla nomina del Capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo e a quella dei capi delle due 
sezioni in cui si articola il medesimo Ufficio del Coordinamento legislativo "Ufficio legislativo-
Economia" cd "Ufficio legislativo -Finanze", nonchè al trattamento economico da corrispondere agli 
stessi Capo dell'ufficio del Coordinamento Legislativo e Capi delle due sezioni ai sensi dell'articolo 7, 
commi 2 e 4 del predetto d.P.R. n. 227 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del lvlinistro dell'economia e delle finanze pro tempore 24 settembre 2020, 
debitamente registrato presso il competente organo di controllo, con il quale a decorrere dalla stessa 
data, il Pres. Gerardo Mastrandrea - Presidente di sezione del Consiglio di Stato - ai sensi degli articoli 
2, comma 2, lettera c), 3, conuna 3, e 6, comma 2, del d.P.R. n. 227 del 2003, e successive modificazioni 
ed integrazioni è stato nominato Capo dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero 
dell'economia e delle finanze con la contestuale cessazione dall'incarico di Consigliere del Ministro in 
relazione alle strategie degli investimento pubblici e al relativo regime notmativo, precedentemente 
conferito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 227, del 2003, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Mitùstro dell'economia e delle finanze pro tempore 1 ° ottobre 2020, con il 
quale a decorrere dal 24 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d.P.R. n. 227, del 2003, e 
successive modificazioni ed integrazioni nonché delle relative norme e circolari interpretative in materia 
di tetti ai trattamenti economici, è stato determinato l'emolumento accessorio spettante al Pres. 
Gerardo Mastrandrea per l'assolvitnento del predetto it1carico di Capo dell'Ufficio del Coordinamento 
Legislativo del Ministero dcll'econonùa e delle finanze; 
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VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore 15 marzo 2021, 
debitamente registrato presso il competente organo di controllo, con il quale ai sensi dell'articolo14, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere 
dal 13 febbraio 2021 il Pres. Gerardo Mastrandrea, tra gli altri, è stato confermato nella titolarità 
dell'incarico di Capo dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell'economia e delle 
finanze unitamente al relativo trattamento economico in godimento; 

VISTO il decreto del i'vlinistro dell'economia e delle finanze pro tempore 4 marzo 2021, 
debitamente registrato presso il competente organo di controllo, con il quale il Cons. di T.A.R. Alfredo 
Storto, a decorrere dal 13 febbraio 2021, ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera c), 3, comma 3, e 6, 
comma 2, del d.P.R. n. 227 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato nominato Capo 
dell'Ufficio legislativo - Economia del Ministero dell'economia e delle finanze con la contestuale 
attribuzione dell'emolumento accessorio spettante per l'assolvimento del medesimo incarico ai sensi 
dell 'articolo 7, comma 4, del predetto d.P.R. n. 227 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, 
e delle relative norme e circolari interpretative in materia di tetti ai trattamenti economici; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti 
il 24 ottobre 2022, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 
2629, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, 
concernente, tra l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze; 

VISTA la comunicazione in data 25 ottobre 2022, con la quale il Cons. Alfredo Storto ha reso 
noto che in conseguenza del giuramento del nuovo Governo è cessato il suo incarico di Capo 
dell'Ufficio Legislativo - Economia; 

VISTA la comunicazione in data 31 ottobre 2022, con la quale il Pres. Gerardo Mastrandrea ha 
rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Capo dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo del 
Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 29 ottobre 2022; 

VISTA la nota con la quale è stato manifestato alla Corte dei conti l'intendimento di avvalersi 
nell'ambito degli Uffici di diretta co!Jaborazione del Ministro e per la durata dell'incarico istituzionale, 
della Dott.ssa Daria Perrotta - Referendario della Corte dei conti - in qualità di Capo dell'Ufficio del 
Coordinamento Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze con interim dell'Ufficio 
legislativo - Economia, con collocamento in posizione di fuori ruolo; 

VISTA l'Autorizzazione presidenziale della Corte dei conti n. 139 del 29 Ottobre 2022, con la 
quale il Referendario Daria Pcrrotta, a decorrere dalla stessa data, è stata autorizzata ad accettare 
l'incarico di Capo dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo del lV1inistero dell'economia e delle 
finanze con i11teriJ11 dell'Ufficio legislativo - Economia, permanendo in posizione di fuori ruolo extra-
istituzionale; 
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VISTO l'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTI gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
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VISTA la dichiarazione resa dalla Dott.ssa Daria Perrotta ai sensi degli articoli 20 e 21 del 
decreto legislativo n. 39 dcll'8 aprile 2013 in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità; 

VISTA la dichiarazione resa dalla D ott.ssa Daria Perrotta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, 
lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 33 del 2013; 

DECRETA 
Articolo 1 

I. t\ decorrere dal 29 ottobre 2022 la Dott.ssa Daria Perrotta - Referendario della Corte dei conti 
- ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera c), 3, conuna 3, e 6, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, è 
nominata Capo dell'Ufficio del Coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle 
finanze, con interim dell'Ufficio legislativo - Economia, con collocamento in posizione di fuori 
ruolo extra istituzionale. 

2. A decorrere dal 22 ottobre 2022, il Cons. Alfredo Storto - Consigliere di T .A.R. - cessa 
dall'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo - Economia del Ministero dell'economia e delle 
finanze con la contestuale cessazione della liquidazione dell'emolumento accessono a suo 
tempo riconosciuto per l'assolvimento del medesimo incarico. 

3. A decorrere dal 29 ottobre 2022, il Pres. Gerardo Mastrandrea - Presidente di sezione del 
Consiglio di Stato - cessa dall'incarico di Capo dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo del 
Ministero dell'economia e delle finanze con la contestuale cessazione della liquidazione 
dell'emolumento accessorio a suo tempo attribuito per l'assolvimento del medesimo incarico. 

4. A decorrere dal 29 ottobre 2022, le funzioni di Capo dell'Ufficio legislativo - Economia ad 
inte1it11, sono assolte dal Referendario Daria Perrotta a titolo gratuito; 

5. Con successivo provvedimento si provvederà alla determinazione del trattamento economico 
spettante alla Dott.ssa Daria Perrotta per l'assolvimento del predetto incarico di Capo 
dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo. 
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Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente 

Roma, 3 1 OT T, 2022 
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO 
PRESSO IL 

Ministero dell1economia e delle finanze 

Ufficio IV 

Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Gabinetto del Ministro 

Oggetto: Dott.ssa Daria PERROTTA - Ref CdC - DM nomina Capo dell'ufficio del Coordinamento 
Legislativo con interim dell'ufficio Legislativo Economia del MEF e cessazione, dal 22.10.2022, 
del Cons. A. STORTO dall'incarico di Capo ujf L.vo Economia e, dal 29.10.2022, del Pres. G. 
MASTRANDREA da/l'incarico di Capo dell'uff del Coordinamento L. va. 

Si attesta che il decreto n. sn del 31/10/2022, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, 

protocollato da questo Ufficio in data 09/11/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con 

il n. 64965, 

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. 5119, in data 18/11/2022. 

Data 18/11/2022 




