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IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;  

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance”;  

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici di livello non 

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;  

VISTO il decreto del Segretario generale n. 121 del 26 marzo 2020;  

VISTA la circolare del Segretariato generale n. 9 del 17 febbraio 2012, recante “Sicurezza del 

patrimonio culturale e calamità naturali. Unità di crisi”;  

VISTO il decreto del Segretario generale n. 7 del 25 maggio 2012, con cui è stata istituita la struttura 

organizzativa da attivare in occasione di emergenze derivanti da calamità naturali per il monitoraggio e 

il coordinamento delle attività connesse alla salvaguardia del patrimonio culturale, articolata in una 

“Unità di coordinamento nazionale UCCN-MIBAC”, che opera presso il Segretariato generale e nelle 

“Unità di coordinamento regionale UCCR-MIBAC”, che operano presso i Segretariati regionali del 

Ministero;  

VISTA la circolare del Segretariato generale n. 31 del 18 giugno 2012, in materia di “Coordinamento 

delle fasi emergenziali - Trasmissione procedure”, con allegati la “Procedura per la gestione delle 

attività emergenziali delle Unità di crisi UCCR-MiBAC”, il “Disciplinare operativo per il rilievo del 

danno al patrimonio culturale” e le “Specifiche per l’utilizzo dell’applicativo Community MiBAC e 

per l’archiviazione informatica dei file”;  

VISTO il decreto del Segretario generale n. 8 del 20 giugno 2012, con cui è stata integrata la struttura 

operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni 

emergenziali derivanti da calamità naturali con un rappresentante del Comando Carabinieri per la 

Tutela del Patrimonio Culturale;  

VISTO l'accordo sottoscritto il 21 novembre 2013 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e del 

turismo e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - per la 

realizzazione, gestione e sviluppo di banche dati di interesse comune;  

VISTA la direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo concernente le 

procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in 
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caso di emergenze derivanti da calamità naturali del 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 31 del 31 marzo 2014;  

VISTA la direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, recante 

“Aggiornamento della direttiva del 12 dicembre 2013 «Procedure per la gestione delle attività di 

messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità 

naturali»”;  

VISTA la circolare n. 15 del 2015 del Segretariato generale recante “Disposizioni in materia di tutela 

del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico”;  

VISTA la circolare n. 53 del 22 dicembre 2017 della Direzione generale Archeologia, belle arti e 

paesaggio recante “Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio 

culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016”;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019, il Segretariato generale coordina le iniziative in materia di 

sicurezza del patrimonio culturale, nonché gli interventi conseguenti a emergenze di carattere 

nazionale e internazionale, dando indirizzi alla Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale e 

in collaborazione con le altre istituzioni competenti;  

CONSIDERATO che, ai sensi, dell’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 

169 del 2019, la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli 

indirizzi e delle direttive del Segretario generale, il coordinamento degli interventi conseguenti ad 

emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti 

nonché il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi 

emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di 

recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi e che, a tali fini, coordina tutte 

le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo modelli organizzativi 

appositamente previsti per le fasi emergenziali;  

CONSIDERATO che, l’art. 3, comma 3, del Decreto del Segretario generale n. 121 del 26 marzo 

2020, dispone che l’individuazione dei coordinatori delle Unità operative e i referenti delle singole 

attività delle Unità di Crisi – Coordinamento Regionale UCCR-MiBACT è effettuata mediante decreto 

del Segretario regionale;  

VISTA la circolare del Segretariato generale n. 22 del 17 aprile 2020; 

CONSIDERATO che, alla luce delle esigenze sopra esposte, occorre aggiornare la struttura operativa 

dell’UCCR-MiBACT Abruzzo per fronteggiare le sopravvenute esigenze ed adeguarla conformemente 

alla nuova organizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero; 

VISTA la nota di questo Segretariato regionale n. 1314 del 27 aprile 2020 con cui è stato chiesto a 

tutte le strutture territoriali del MiBACT di comunicare eventuali nominativi di proprie unità di 
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personale da inserire utilmente come referenti/collaboratori, per le rispettive competenze, nelle 3 Unità 

Operative previste nell’UCCR-MiBACT Abruzzo; 

VISTI i riscontri pervenuti,  

VISTE le ulteriori note pervenute dalla Direzione Regionale Musei prot. n. 815 dell’11 maggio 2020 

(acquisita agli atti il 13 maggio 2020 al n. 1480) e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per l’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del cratere prot. n. 6885 

del 18 maggio 2020 (acquisita agli atti il 21 maggio 2020 al n. 1580); 

 

 

DECRETA  

 

Art. 1  

Presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 

l’Abruzzo opera l’Unità di Crisi Coordinamento Regionale – UCCR-MiBACT Abruzzo - coordinata 

dal Segretario regionale ad interim protempore Arch. Stefano D’Amico con i compiti individuati 

dall’art. 4 del citato decreto del Segretario generale n. 121 del 26 marzo 2020: 

 

Coordinatore dell’UCCR-MiBACT Abruzzo:  

il Segretario regionale ad interim protempore: arch. Stefano D’AMICO.  

 

Consiglio di Coordinamento dell’UCCR-MiBACT Abruzzo composto dai Dirigenti degli Uffici 

periferici regionali:  

 

 il Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del 

Cratere pro tempore: arch. Maria Alessandra VITTORINI;  

 il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Abruzzo con esclusione della città 

dell’Aquila e dei Comuni del cratere pro tempore: dott.ssa Rosaria MENCARELLI; 

 il Direttore regionale Musei Abruzzo protempore: dott.ssa Lucia ARBACE; 

 il Soprintendente archivistico e bibliografico dell’Abruzzo e del Molise protempore: dott. 

Domenico LEONE. 

 

Art. 2  

Unità Operative dell’UCCR-MiBACT Abruzzo 

Presso l’UCCR-MiBACT Abruzzo sono istituite, ai sensi dell’art.3 del citato decreto del Segretario 

generale n. 121 del 26 marzo 2020, le seguenti Unità Operative coordinate da funzionari tecnici, 
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deputati alla pianificazione e gestione delle attività afferenti a ciascuna Unità ed all’interazione tra 

esse, che riferiscono direttamente al Segretario regionale:  

 

a. Unità rilievo dei danni del patrimonio culturale  

 

Coordinatore:  Funzionario Bibliotecario ing. Mario PORTO  (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – 

L’Aquila) 

 

Referenti per i beni architettonici:  

Funzionario Architetto arch. Augusto CICIOTTI   (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila) 

Funzionario Architetto arch. Gianfranco D’ALO’ (Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio 

per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) 

Funzionario Architetto arch. Valerio PIOVANELLO (Soprintendenza Archeologia belle arti e 

paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) 

Funzionario Architetto arch. Antonio MELLANO  (Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio 

per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) 

Funzionario Architetto arch. Emanuela CRIBER (Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 

per l’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del cratere – Chieti) 

  

Referenti per i beni archeologici:  

Funzionario Archeologo dott.ssa Giulia PELUCCHINI (Soprintendenza Archeologia belle arti e 

paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) 

Assistente Tecnico dott.ssa Maria Rita COPERSINO (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – 

L’Aquila) 

 

Referenti per i beni storico-artistici:   

Funzionario Storico dell’Arte dott.ssa Letizia TASSO  (Soprintendenza Archeologia belle arti e 

paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) 

Funzionario Restauratore dott.ssa Aspasia FORMICHETTI  (Direzione Regionale Musei Abruzzo – 

Chieti) 

 

Referente per i beni archivistici e librari:   

Funzionario Archivista Diana DI BERARDINO  (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila) 

  

Collaboratori:   

Funzionario Informatico Bruno DE AMICIS (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila) 
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Assistente alla Fruizione, Accoglienza, Vigilanza dott. Massimiliano TESONE (Segretariato 

Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila) 

Assistente Informatico Renato PETRA  (Archivio di Stato di Pescara) 

 

b. Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza (compreso lo spostamento 

dei beni) sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici e librari.  

 

Coordinatore: Funzionario Architetto arch. Augusto CICIOTTI  (Segretariato Regionale per l’Abruzzo 

– L’Aquila) 

  

  Referenti per gli interventi sui beni architettonici: 

Funzionario Architetto arch. Antonio DI STEFANO (Soprintendenza Archeologia belle arti e 

paesaggio per la Città  dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) 

Funzionario Architetto arch. Giuseppe MEDURI (Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio 

per la Città  dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) 

Funzionario Architetto arch. Giuseppe DI GIROLAMO  (Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per l’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del cratere – Chieti) 

 

Referenti per gli interventi sui beni archeologici:  

Funzionario Archeologo dott.ssa Amalia FAUSTOFERRI  (Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per l’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del cratere – Chieti) 

Funzionario Restauratore dott.ssa Maria Isabella PIERIGE’ (Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per l’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del cratere – Chieti) 

Funzionario Archeologo dott.ssa Giulia PELUCCHINI (Soprintendenza Archeologia belle arti e 

paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) 

Assistente Tecnico dott.ssa Maria Rita COPERSINO  (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – 

L’Aquila) 

 

Referenti per gli interventi sui beni storico-artistici:  

Funzionario Storico dell’Arte dott.ssa Letizia TASSO  (Soprintendenza Archeologia belle arti e 

paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) 

Funzionario Restauratore dott.ssa M. Fernanda Falcon MARTINEZ  (Soprintendenza Archeologia 

belle arti e paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) Funzionario  

Restauratore dott.ssa Eliseba DE LEONARDIS (Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 

per l’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del cratere – Chieti) 
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Funzionario Restauratore dott.ssa Aspasia FORMICHETTI  (Direzione Regionale Musei Abruzzo – 

Chieti)  

 

Referente per gli interventi sui beni archivistici e librari:   

Funzionario Restauratore dott.ssa Giulia VENDITTOZZI  (Direzione Regionale Musei Abruzzo – 

Chieti) 

Funzionario Archivista Diana DI BERARDINO  (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila) 

 

 

Collaboratori:  

Assistente Tenico Marino GIGANTE  (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila) 

Assistente alla Fruizione, Accoglienza, Vigilanza dott.ssa Emilia LUDOVICI  (Segretariato Regionale 

per l’Abruzzo – L’Aquila) 

 

c. Unità depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili  

 

Coordinatore: Funzionario Archivista Diana DI BERARDINO (Segretariato Regionale per l’Abruzzo 

– L’Aquila) 

 

Referenti per i beni archeologici:  

Funzionario Archivistico dott.ssa Giulia PELUCCHINI (Soprintendenza Archeologia belle arti e 

paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) 

Funzionario Archeologo dott.ssa Deneb Teresa CESANA (Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per l’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del cratere – Chieti) 

Funzionario Restauratore dott.ssa Maria Isabella PIERIGE’ (Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per l’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del cratere – Chieti) 

Assistente Tecnico dott.ssa Maria Rita COPERSINO (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – 

L’Aquila) 

 

Referenti per i beni storico-artistici:  

Funzionario Storico dell’Arte dott.ssa Sofia CUCCHIELLA VITTORINI (Soprintendenza 

Archeologia belle arti e paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) 

Funzionario Restauratore dott.ssa M. Fernanda Falcon MARTINEZ (Soprintendenza Archeologia 

belle arti e paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere – L’Aquila) 

Funzionario Restauratore dott.ssa Eliseba DE LEONARDIS (Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per l’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del cratere – Chieti) 



 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO 
 

                                                          
SEGRETARIATO REGIONALE  DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO PER L’ABRUZZO 

                    Via F. Filomusi Guelfi – 67100 L’AQUILA – tel. 0862 – 446142/48 
                                         PEC:  mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it 

                                                                                      Email: sr-abr@beniculturali.it  
 

7 

 

Referente per i beni archivistici e librari 

Funzionario Restauratore Giulia VENDITOZZI (Direzione Regionale Musei Abruzzo – Chieti) 

 

 

  Segreteria dell’U.C.C.R.:  

Assistente Amministrativo Gestionale Susanna BETTAZZI e Assistente Amministrativo Gestionale 

Patrizia CIANFRINI (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila) 

 

Referente per la comunicazione:  

Funzionario per la Promozione e Comunicazione dott.ssa Silvia TARANTA (Segretariato Regionale 

per l’Abruzzo – L’Aquila) 

 

Referente amministrativo per gli affari generali ed il personale:  

Funzionario Amministrativo dott.ssa Luisa DE BIASI (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – 

L’Aquila) 

Collaboratori: Assistente Amministrativo Gestionale Marco CARROZZI e Assistente Amministrativo 

Gestionale Alessandra CICCARELLI (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila) 

 

Referente amministrativo per acquisti, forniture e liquidazioni:  

Funzionario Amministrativo Lucio CROSTA (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila) 

Collaboratori: Assistente Amministrativo Gestionale Irene AMADIO, Assistente Amministrativo 

Gestionale Nicolina Ivana SBARASSA, Assistente Tecnico Silvia SERANO, Assistente 

Amministrativo Gestionale Roberto CARROZZI (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila)   

  

Referente per contratti ed appalti per lavori, servizi e forniture: 

Funzionario Amministrativo dott. Cristian PANELLA (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – 

L’Aquila)   

Collaboratore: Assistente Tecnico Marino GIGANTE (Segretariato Regionale per l’Abruzzo – 

L’Aquila)   

 

Tutto il personale in servizio presso il Segretariato Regionale e presso gli altri Istituti Ministeriali 

presenti sul territorio regionale, in caso di evento emergenziale, nell'espletamento della normale 

attività lavorativa, sarà chiamato anche a svolgere le attività di competenza connesse all'emergenza.  
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La suddetta struttura potrà essere potenziata, ad emergenza in atto, con ulteriori unità di personale del 

Segretariato Regionale e degli altri uffici periferici.  

 

Inoltre, in seguito all’attuazione dell’ultimo decreto Ministeriale di riorganizzazione del MiBACT, la 

presente struttura potrà subire ulteriori modifiche e/o integrazioni.  

 

Ulteriori direttive e istruzioni operative saranno impartite con appositi provvedimenti.  

 

Il presente Decreto integra parzialmente e sostituisce il precedente Decreto n.° 27 del 22/05/2020. 

 

 

Il Segretario regionale ad interim                                                                                                                      

Arch. Stefano D’Amico 
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