
Il Direttore Generale 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440, concernente norme sull'Amministrazione del 
patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato, 
emanato con R.D. 23 maggio 1924, n. 287 e le successive norme integrative e modificative; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la "Legge di 
contabilità e finanza pubblica"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione del 
Governo a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/97; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 2002, n. 254, concernente il 
Regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato; 

VISTO l'articolo 7, comma 2, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2002 che 
dispone che "in funzione della specializzazione dei servizi, della complessità e della dislocazione degli 
uffici, possono essere nominati più consegnatari nell'ambito della medesima amministrazione 
centrale"; 

VISTO il D.L. 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 previsto l 'istituzione dell'Agenzia 
per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante 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 organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l O gennaio 2020 con il quale è stato 
conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Dott. Massimo 
Sabatini per la durata di un triennio a decorrere dal l o gennaio 2020; 

TENUTO CONTO che, secondo il disposto dell'art. 7, comma, l del D.P.R. 254/2002, 
l'individuazione del Consegnatario dell'Agenzia per la Coesione Territoriale rientra nelle competenze 
dell'Ufficio 2 di Staff- Organizzazione, Bilancio e Personale; 



TENUTO CONTO del decreto del Direttore Generale pro tempore n. 72 del 22 marzo 2016, con il 
quale è stato nominato Consegnatario il Dott. Michele BE LARDO - Area III/F l - a decorrere dal 22 
marzo 2016 e per la durata di anni cinque; 

IN CONSIDERAZIONE che in ragione della scadenza dell'incarico del Dott. Michele BELARDO 
quale Consegnatario, a far data dal 22 marzo 2021, l'Ufficio 2 di Staff ha avviato, con nota Al CT n. 
00004Sl del 14 gennaio 2021, un interpello per la verifica di disponibilità di risorse interne per 
l'espletamento delle funzioni di Consegnatario, con scadenza 1 ° febbraio 2021; 

TENUTO CONTO che alla scadenza del citato interpello è pervenuta, all'Ufficio 2 di Staff, una sola 
candidatura relativa al Dott. Vincenzo SANTOSUOSSO - Area III/FS - ritenuto soggetto idoneo per 
l'espletamento della funzione di Consegnatario per la sede di Via Sicilia 162; 

DECRETA 

Art. l 

Il Dott. Vincenzo SANTOSUOSSO, nato - Area III/FS - codice fiscale 
•••••••• - è nominato Consegnatario dell'Agenzia per la Coesione Territoriale a 
decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque. 

Roma, 2 2 MAR 2021 


	Decreto_68_2021
	p2

