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Ministero della cultura 
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA BASILICATA 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE SUPPLENTE DELEGATO 
 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998; 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sen-
si dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 45 del 24 febbraio 2004, e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero  dei  beni  
e   delle attività  culturali  e  del  turismo,  a norma dell'articolo 16, comma 4, del d. l. 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito,  con  modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89”; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 39 del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, con Decreto S.R. n. 24 
dell’8 maggio 2015 e successivi Decreti S.R. di aggiornamento n. 6 dell’8 settembre 2015, n. 1 del 13 luglio 
2016, n. 15 dell’11 maggio 2017 è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale della 
Basilicata, quale organo collegiale a competenza intersettoriale, atto a coordinare e armonizzare l’attività di 
tutela e valorizzazione nel territorio regionale e a favorire l’integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi 
Istituti periferici, svolgendo, nel contempo, un’azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione; 
VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 59 di riorganizzazione del MiBACT, ai sensi dell’art. 1, c. 327, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208; 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il nuovo regolamento di organizzazione del MiBACT, de-
gli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo indipendente di valutazione della perfor-
mance; 
VISTO il Decreto legge n. 22 del 01/03/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attri-
buzioni dei Ministeri”, con il quale, a norma dell’art. 6 c.1, il MiBACT è stato ridenominato Ministero della 
cultura (di seguito MiC); 
VISTO il Decreto del Direttore Generale Musei MiC n. 296 del 31/03/2021, con cui l’Arch. Annamaria Mauro 
è stata nominata Dirigente ad interim della Direzione regionale musei della Basilicata; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale Archivi Rep. 200/2020  del 12/05/2020 di conferimento dell’incarico 
di Dirigente ad interim della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Basilicata alla Prof.ssa Annalisa 
Rossi;  
VISTO il Decreto del Direttore Generale Archeologia belle arti e paesaggio MiC n. 1351 dell’11 novembre 
2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Luigina Tomay l’incarico di dirigente della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata;  
VISTO il Decreto del Segretario Generale MiC n. 834 del 08 ottobre 2021, integrato con nota SG - Servizio I 
n. 18582 del 15 ottobre 2021, di conferimento al Dott. Luigi Alfredo Walter Vita delle funzioni di Segretario 
Regionale Supplente della CO.RE.PA.CU., fatti salvi i poteri riservati al SG avocante; 
RAVVISATA l’esigenza - alla luce della sopracitata riorganizzazione ministeriale in sede locale - di dover ride-
finire la composizione della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Basilicata, per consen-
tirne le attività istituzionali, procedendo all’aggiornamento dei membri chiamati a farne parte a norma 
dell’art. 47, c. 4, del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;  

DECRETA 
     ART. 1 

Presso il Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della cultura - con ogni funzione attribuita 
dall’art. 47, c. 4, del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 - viene istituita la Commissione regionale per il 
patrimonio culturale della Basilicata, così composta: 
COMPONENTE: Dott.ssa Annamaria MAURO, Dirigente ad interim della Direzione Regionale Musei MiC per 
la Basilicata; 
COMPONENTE: Dott.ssa Luigina TOMAY, Dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la Basilicata; 
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COMPONENTE: Prof.ssa Annalisa ROSSI, Dirigente ad interim della Soprintendenza Archivistica e Bibliografi-
ca della Basilicata; 
COMPONENTE: Dott. Luigi Alfredo Walter VITA, delegato Segretario regionale supplente della COREPACU 
per la Basilicata. 

ART. 2 
Ai fini del regolare funzionamento della Commissione regionale, ai sensi dell’art. 47, c. 5 del D.P.C.M. n. 
169/2019, il Dott. Luigi Alfredo Walter Vita, per il periodo di durata della delega a Segretario regionale sup-
plente, mantiene anche le funzioni di Segretario della Commissione. Eventuale suo sostituto verrà 
all’occorrenza designato fra i funzionari in organico al Segretariato regionale MiC per la Basilicata. 

ART. 3 
Per garantire lo svolgimento di ogni ottimale forma di discussione, la composizione della Commissione può 
essere integrata con la partecipazione di funzionari competenti per le materie in trattazione, nonché - a 
norma dell’art. 47, c. 4 del D.P.C.M. n. 169/2019 - con quella dei direttori degli uffici periferici operanti in 
ambito regionale, quando siano affrontate questioni riguardanti i medesimi uffici. 
La partecipazione alla Commissione, che può essere effettuata anche per via telematica, costituisce dovere 
d’ufficio e non è delegabile. 
 
DECRETO n. 82, rilasciato in Potenza in data 1 dicembre 2021 

          
 

 
                                                                                                                 per IL SEGRETARIO GENERALE AVOCANTE                                                                                                                                              

                                                                                                              DOTT. SALVATORE NASTASI                         
                                                                                                                   IL SEGRETARIO REGIONALE SUPPLENTE DELEGATO                   

                                                                                                        DOTT. LUIGI ALFREDO WALTER VITA                         
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