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Il Direttore Generale

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. l Ol, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre
2013 , n. 125, e, in particolare, l' art. l O che, al fine di rafforzare l' azione di programmazione,

coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia;
VISTO il decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2017 n. 123 e successive modificazioni che, ne li 'ambito degli interventi urgenti per la crescita

economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone
Economiche Speciali (ZES);
VISTO in particolare l' art. 4 comma, 7 ter del DL 91 /2017, così come modificato dall 'art. 46, comma
l, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni , dalla legge Il settembre 2020,
n. 120 che prevede che i Commissari straordinari del Governo (di seguito Commissari) di cui al comma

6 possano avvalersi del supporto dell ' Agenzia per la coesione territori ale;
VISTO l'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione con modificazioni del decreto
legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell ' Agenzia per la

Coesione Territoriale;
VISTO il DPCM 25 gennaio 2018 di adozione del Regolamento recante l' istituzione di Zone

Economiche Speciali (ZES);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 di approvazione dello

Statuto dell ' Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 di riorganizzazione
del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015 di approvazione del

Regolamento di organizzazione dell ' Agenzia per la Coesione Territoriale adottato con decreto del
Direttore Generale 6 luglio 20 15;
VISTO il decreto del Direttore generale 7 ottobre 2020, n. 167, di adozione del Regolamento del
NUVEC;
CONSIDERATO che l' art. 2, comma l , del succitato Regolamento di organizzazione dell ' Agenzia
definisce i principi cui si ispira l' organizzazione ed il funzionamento interno dell ' Agenzia ed in
particolare quello enunciato alla lettera c) attiene all 'efficienza e flessibilità dell ' ordinamento
interno delle strutture finalizzato a rispondere agli obiettivi strategici dell ' Agenzia;
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CONSIDERATO, altresì, che l' art. 9, comma 9, del succitato Regolamento di organizzazione
dell ' Agenzia prescrive che " l' Agenzia opererà attraverso l' istituzione di unità di progetto,
specifiche task force e gruppi di lavoro, il cui coordinamento sarà affidato a personale interno";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l O gennaio 2020, registrato dalla Corte
dei Conti in data Il febbraio 2020, con cui il dott. Massimo Sabatini è stato nominato Direttore
Generale dell ' Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza dal l o gennaio 2020 ;
CONSIDERATA la fase di avvio operativo delle Zone Economiche Speciali (ZES);
RITENUTO necessario costituire una struttura di supporto ai Commissari delle Zone Economiche
Speciali (ZES) ;

DECRETA
l. E' istituita la Segreteria dei Commissari delle Zone Economiche Speciali (ZES), quale struttura
di supporto ai Commissari stessi.
2. La Segreteria è operativa presso la sede dell ' Agenzia.
3. Nelle more della definizione, da parte dell ' Agenzia, del fabbisogno di personale di ruolo e di
esperti incaricati di prestare la citata azione di supporto, il Dr. Lucio Lussi è nominato
componente della Segreteria, con l'incarico di fornire supporto ai Commissari nominati, nonché
di contribuire ad individuare, in collaborazione con l' Area l del NUVEC e l' Ufficio 2 di Staff,
l'eventuale fabbisogno ulteriore di risorse umane e materiali per il funzionamento della
Segreteria.
4. La Segreteria si avvale della collaborazione e del supporto dell ' Ufficio l di Staff per
l' implementazione delle attività di comunicazione istituzionale dei Commissari delle Zone
Economiche Speciali (ZES).
5. Il presente decreto è notificato ai Commissari, a l Coordinatore dell'Area l del NUYEC, a l Dr.
Lucio Lussi, ai Direttori degli Uffici l e 2 di staff.

Roma,

- 1 FEB. 2021
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