Il Direttore Generale

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'art. l O, che ha istituito
l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
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 decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, con i
quali vengono istituiti, presso il Ministero dell' economia e delle finanze e il Ministero delle attività
produttive, i Fondi per aree sottoutilizzate, coincidenti con l' ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall ' articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011 , n. 88, recante disposizioni in materia di risorse
aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione
dell 'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l' articolo 4 del medesimo decreto
legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all 'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la
denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità
programmatica e finanziaria all ' insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che
sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
VISTO l' accordo di collaborazione sottoscritto in data 29 giugno 2016, tra l' Agenzia per la
Coesione Territoriale e la Regione Autonoma della Sardegna per l' approntamento delle attività di
supporto funzionali alla realizzazione del Piano Sulcis, ed in particolare la previsione del secondo
comma dell 'articolo 7 relativa all ' espletamento di attività addizionali tramite stipula di atti
integrativi e l'individuazione, tra l' altro, da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle
.
.
nsorse necessane;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 23 settembre 2019 - protocollo ACT n. 14891/2019 con inizio attività l o gennaio 2018, avente durata sino al 31 dicembre 2019, per la
regolamentazione dei rapporti tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l' Agenzia nazionale per
l' attrazione degli investimenti e lo sviluppo d' impresa S.p.A. - lnvitalia inerenti all ' affidamento

delle attività connesse alla gestione del Fondo Competitività - linea prestiti della Regione
Autonoma della Sardegna, ed in particolare l' articolo 5, comma 3, il quale prevede che l'Agenzia
per la Coesione Territoriale, previo assenso motivato della Regione Autonoma della Sardegna,
valuterà l'ammissibilità dei costi rendicontati da Invitalia in relazione alle attività svolte dalla
stessa;
VISTA la nota n. 16021 dell ' 11 dicembre 2020, con la quale è stata acquisita la rendicontazione
delle attività relative alla Commessa SULCIS per il periodo gennaio 20 18-dicembre 2019
trasmessa dall ' Agenzia nazionale per l' attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione
dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle
risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all 'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'art.
l O comma 5 del citato decreto legge l Ol /2013 ;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del
Regolamento di organizzazione dell ' Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 4 7 del 15
ottobre 2015 recante il Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l O gennaio 2020, registrato dalla
Corte dei Conti in data 11 febbraio 2020, con cui il dott. Massimo Sabatini è stato nominato
Direttore Generale dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale, con decorrenza dal l 0 gennaio 2020;
RITENUTO necessario dover ricorrere a un' organizzazione di tipo funzionale all ' interno
dell ' ACT al fine di svolgere tutte le attività di verifica previste dalla sopracitata Convenzione, e che
tale organizzazione richiede la partecipazione di più risorse umane operanti presso gli uffici
dell 'Agenzia;
RITENUTO che, per le sue funzioni, il gruppo di lavoro debba operare alle dirette dipendenze del
Direttore Generale dell ' Agenzia per la Coesione territoriale;
VALUTATE le manifestazioni d' interesse pervenute in esito all ' interpello pubblicato sulla
Intranet in data 12 febbraio 2021 - prot. Al CT 0002404 dell ' 11 febbraio 2021 - da parte del
personale e dei collaboratori esperti dell'Agenzia a far parte del Gruppo di lavoro denominato
"Piano Sulcis"
DECRETA

l. A decorrere dalla firma del presente decreto, ai sensi del Regolamento n. 47 dell5 ottobre 2015
e del Regolamento n. 167/2020, è costituito il Gruppo di lavoro Agenziale denominato "Piano
Sulcis".

2. Il Gruppo di lavoro è così composto:
a) Piergiuseppe Mulas in qualità di Dirigente Ufficio 4 dell'Area Programmi e
Procedure, con il compito di coordinare e organizzare le attività del Gruppo di
lavoro e di garantire il completamento dei lavori entro 15 giorni dalla firma del
presente decreto, fatti salvi eventuali ritardi non imputabili a responsabilità del
Gruppo di lavoro;
b) Vincenzo Bruni in qualità di Funzionario dell ' Area Programmi e Procedure - Ufficio
l -;
c) Immacolata Voltura in qualità di esperta presso l' Area Programmi e Procedure Ufficio 4 -;
d) Roberta Trapani in qualità di esperta presso l' Ufficio 3 di Staff.

3. Il gruppo di lavoro opera alle dirette dipendenze del Direttore Generale dell ' Agenzia per la
Coesione territoriale.
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