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Il Direttore Generale 

DETERMINAZIONE N. i? tt/2 f> 2 .!,_ 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 e ss. mm. ii, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e· 'disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeò, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aflari 
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. l 083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regoh:unento (UE) n. 1301/2013 del Parlarnento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concementi 
l'obiettivo "Investimenti a tàvore della crescita e de H' occupazione" e che abroga il Regolamento 
(CE) n. l 080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del3 marzo 2014, che integra 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del22 settembre 2014, 
recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Regolan1ento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio dell8luglio 2018, 
che modifica, tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 130112013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013; 

VISTO la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, 
"Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui 
realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE"); 

VISTO il Position Paper della Commissione Europea sull'Italia del 9 novembre 2012, che invita le 
istituzioni italiane a sostenere la qualità, l' etìì.cacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, 
attraverso gli obiettivi tematicì 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di "Migliorare l'accesso alle 
tecnologie dell'infonnazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime" 
e di '·Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un'Amministrazione pubblica efficiente"; 

VISTO le raccomandazioni specifiche per l'Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la 
Raccomandazione del Consiglio (20 13/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di 
Riforma 2013 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 del1'8luglio 2014 
sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell'Italia, che richiamano il Paese membro a una 
maggiore efììcienz~l amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di. govemo; 

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(20 14) 
8021 final del29 ottobre 2014; 

VISTO il PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020, adottato con decisione della 
Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015, modificato con decisione di 
esecuzione C(20 16) 7282 final del 1 O novembre 2016, con Decisione di esecuzione C(20 18) 5196 



del 31 luglio 2018 e successivaruente modificato con Decisione 0)020) 8044 fina] del 17 novembre 
2020.; 

VISTO il documento "Metodo!ogia e criteri di selezione delle operazioni del PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020" ai dd!' paragrafi) 3 dd Regolamento 
(UE) 1303/20] 3 ed approvato dal di Sorveglianza nella seduta del 28 luglio 2015; 

VISTA la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e 
dell'Autorità di Certificazione del "(.ìovernance e Capacità Istituzionale" 2014-2020, prevista 
ai sensi de H' Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e articoli l e seguenti, e 
dell'Allegato III del Regolamento (UE:) n. 101 4: 

VISTO il paJere positivo dell' Audit, trasml.'sso con nota MEF ···· proL n. 102343 del 
22/12/2016, in merito cont(mnità 'Autorità di e dell'/\utorità di Certificazione ai 
criteri stabiliti nell'allegato XIH del Regolamento l3; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre l O, n. c successive modifiche cd 

VISTO il Decreto-legge 3l n. l O l, convertito con Inodificazioni dalla legge .30 ottobre 
201 n. 125, recante "Dispcìsizioni urgenti per il pt.'rseguimcnto di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo l O che istituito l'Agenzia per la coesione 
territoriale e disposto che le funzioni alla politica di coesione sono ripartite tra l' 
stessa e la Presidenza del Consiglio dei 

VISTO l'art. 4 ter. "Riordino dell' per la coesione territoriale" della Legge 
9 agosto 2018, n. 97. "Conversione legge. con modifkazioni, decreto-legge 12 luglio 201 n. 
86, recante disposizioni urgenti in aTtribuzioni dei Ministeri dei beni e deHe 
attività culturali e de! turismo, delle alimentari c fòrestali e deU'arnbiente e della 
tutela del territorio e dei mare, nonché in n1::m:Tia farnig!ia e disabilità''; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dd 9luglio 2014, recank~ l'approvazione 
dello Statuto deH' Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del del 7 agosto 2.015 di approvazione del 
Regolamento di contabilità 

VISTO il Decreto del tninistri di concerto con il Ministro la 
Semplificazione c la Pubblica A.mminlstrazionc e con il l'viinistro dell'Economia e delle Finanze 
emesso in data 7 agosto 20 l 5 e recante r approvazione del "Regolamento di Organizzazione 
dell'Agenzia per la coesione territoriale", pubblicato sulla GJ.J. Generale n. 246 del 22 ottobre 
201 

VISTO il Decreto del Generale n. 47 5 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali non !a coesione territoriale:. 

VlSTO iJ D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. inerente al "Regolamento recante i criteri 
suH'ammissibilità deHe i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 
europei (SIE) per il periodo di prograrnmazìonc 14/2020" pubblicato sulla G.U n. 71 del 
marzo 2018; 

VISTO il Decreto-legge 12 1ugl con modificazionì dalla Legge 9 
2018, IL 97, recante all'articolo 4 ter dell'Agenzia per 
territoriale"; 
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016, e successive modifiche 

VISTO il "Regolamento relativo aH'acquisizione di 
comunitarie" delr Agenzia 
luglio 20! 

integrazìoni; 

beni e servizi di importo inferiore alle soglie 
con Decreto direttoriale rL 104, del 

CONSIDERATO che l'Ufficio l di Stati del Direttore Cìenerale "Relazioni istituzionali, atiari 
legislativi e politiche comunitarie, comunicazione" ha tra le sue competenze anche l'attività di 
comunicazione ddl 'Agenzia riferita anche alla divulgazione delle conoscenze in materia di ·1:1 ... olitiche ....... ......... 

di sviluppo e coesione; alla prornozione iniziative orientate a rendere visibili al pubblico e ai media 
i risultati c i! molo dell' attraverso canali web e prodotti di comunicEtzione mu!timcdiali e 
valorizzazione dell'immagine dell' c pubbliche con i media; 

CONSIDERAJ'O che l'lJffìcio 3 del Generale informativi c acquisti" ha 
tra le sue competenze anche !a pianìtìcazione degli acquisti di beni e servizi. le attività negoziali e i 
relativi adempimenti normativi e annninistrativi connessi alla gestione delVAgenzia e all'attuazione 
dci progetti a tito!arità delle Autorità 

CONSIDERATO che l'lJfficio 5 di "Autorità di gestione dci programmi 
operativi nazionali relativi al della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica" 
ha tra le sue competenze anche svolgimento di attività connesse all'esercizio del ruolo di Bene:ficiario, 
non assegnato ad altro Unìcio, i progetti a tito!arit:.ì dell'Agenzia, finanziati con risorse a valere 
sui Programmi Operativi Nazionali di Governancc, capacità istituzionale e di Assistenza Tecnica c 
sui relativi Programmi d'azione coesione; 

VISTA la determina n. 98 del 20 I 9 di approvazione della ch..ìcumentazione inerente l'avvio 
della procedura ai sensi dell'articolo 36. comina lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l'acquisizione di un servizio di indagini quantitative c qualitative sul grado di conoscenza e 
comunicazione degli interventi della politica di coesione comunitaria (Fondi SIE) da parte dei 
beneticiari. dei potenziali beneficiari ç; del partenariato economico e sociale; 

TF:NlfTO CONTO che la citata determìna quak Responsabile Unico del Procedimento 
la dr.ssa Gabrieìla. 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. del l O gennaio 2020, registrato 
alla Corte dei Conti 1·11 febbraio 2020 -n. 212, con il quale il dott. Ivlassimo Sabatini è stato nominato 
Direttore Generale dell' !a coesione territoriale per un periodo di tre anni a decorrere dal 
l o gennaio 2020; 

CONSIDERATO che la dr.ssa GabrieHa a dal 1 marzo 1 collocata a 
r1poso; 

RITENlJTO di dover provvedere alia tempestiva sostituzione della .ssa Gabriella Svldezza nei suo 
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento al fine garantire la continuità amministrativa nella 
procedura di cui trattasi: 

CONSIDERATO che la 
deH' ocr la 
nella materia di cui alla 
Responsabile Unico dd Procedimento; 

Funzionario del! 'Ufficio 1 di Stati 
professionali ed adeguata esperienza 

idoneo a svolc:ere i compiti del 
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DETERMINA 

l. La dr.ssa Daniela Alunno Mancini è nominata a decorrere dalla data del presente provvedimento, 
in sostituzione della dott.ssa Gabriella Sveldczza, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento 
della procedura per l'acquisizione di rn1 servizio di indagini quantitative e qualitative sul grado di 
conoscenza e comunicazione degli interventi della politica di coesione comunitaria (Fondi SIE) da 
parte dei beneficiari, dei potenziali beneficiari e del partenariato economico e sociale di cui alla 
determina n. 98 del24 maggio 2019. 

2. La presente determinazione verrà notificata, a cura della Segreteria, all'Ufficio l di Staft: 
all'Utlìcio 3 di Staff, al Responsabile del Procedimento individuato e all'Ufficio 5 di Staff 
dell'Agenzia per la Coesione Tenitoriale. 
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