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ACCORDO QUADRO 

tra 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL 

PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL’EX CARCERE 

BORBONICO DELL’ISOLA DI SANTO STEFANO – VENTOTENE 

DAVID SASSOLI, Dott.ssa Silvia Costa, nominata, ai sensi dell’art. 11 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, giusto DPR 28 gennaio 2020; 

e 

La  DIREZIONE  GENERALE  EDUCAZIONE,  RICERCA  E  ISTITUTI 

CULTURALI del Ministero della Cultura, rappresentata dal Direttore 

Generale Dott. Mario Turetta;  

congiuntamente indicati come “le Parti”. 

 

RINNOVO 

VISTI 

- l’Accordo quadro sottoscritto tra la Direzione generale Educazione, ricerca 

e istituti culturali (Prot. MIBACT_DG-ERIC n. 3805-A del 28/10/2020) e 

l’allora Commissario straordinario del governo per il progetto di recupero e 

valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’Isola di Santo Stefano-

Ventotene, Dott.ssa Silvia Costa; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 

169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro 

e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, così come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 

2021, n. 123, “Regolamento concernente modifiche al regolamento di 

organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione 
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della performance”; 

- il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, “Disposizioni urgenti in materia 

di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’art. 6, c.1, ai 

sensi del quale “Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è 

ridenominato Ministero della Cultura”; 

 

CONSIDERATO 

- che il 31 dicembre 2022 è scaduto il succitato Accordo, sottoscritto tra la 

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (Prot. 

MIBACT_DG-ERIC n. 3805-A del 28/10/2020) e il Commissario 

straordinario del governo per il progetto di recupero e valorizzazione dell’ex 

carcere borbonico dell’Isola di Santo Stefano-Ventotene, Dott.ssa Silvia 

Costa 

 

Tutto ciò visto e considerato, si conviene quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 

ARTICOLO 2 

Le Parti stabiliscono di rinnovare, alle medesime condizioni e nei medesimi 

termini, il succitato Accordo, in un’ottica di reciproca collaborazione e di 

sviluppo di attività sinergiche nei diversi ambiti di comune interesse in esso 

richiamati, per un periodo di tre anni dalla sottoscrizione del presente rinnovo 

e fatte salve le modifiche alle norme vigenti, ivi incluse le modifiche alle 

denominazioni istituzionali, nonché quelle che si rendessero necessarie in 

virtù di eventuali rinnovi di cariche istituzionali o di loro successive 

determinazioni. 
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ARTICOLO 3 

Il presente rinnovo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in un unico 

originale ai sensi dell’art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i.. Potrà essere registrato 

in caso d’uso ai sensi di legge (art.4 della tariffa parte II del DPR 131 del 

26/4/86). 

 

Roma, xxxxxx 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

Dott.ssa Silvia COSTA 

 

_________________________________________ 

 

Per la DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI 

CULTURALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA  

Dott. Mario TURETTA 

 

_________________________________________ 
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