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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo l O che ha istituito l'Agenzia per la 
Coesione Territoriale e disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra 
l'Agenzia stessa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante 
l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del 
Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Anm1inistrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 
emesso in data 7 agosto 2015 e recante l'approvazione del "Regolamento di Organizzazione 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 246 del 22 
ottobre 2015; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
201/24UE e 2014/25 UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO il comunicato del 23 ottobre 2013 del Presidente dell'AVCP "Indicazioni 
operative per la comunicazione del soggetto responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante 
(RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti (AUSA); 

CONSIDERATO il comunicato 20 dicembre 2017 del Presidente dell'ANAC sulla nomina del 
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

CONSIDERATO il Decreto n. 24/2019 con il quale è stato adottato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2019-2021 dell'Agenzia nel quale dovrà essere indicato il 
nominativo del RASA, quale misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della 
corruziOne; 

RITENUTO opportuno di nommare m qualità di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale il dr. Massimo Sabatini; 



Il Direttore Generale 

DECRETA 

Il dr. Massimo Sabatini Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 33 ter, comma l, 
del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, nonché di 
ogni ulteriore adempimento previsto per il RASA dalla normativa in materia. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia per la coesione territoriale nella 
sezione "Amministrazione Trasparente". 

Roma, lì t2 a fEB. 2020 


