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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013 , n. l O l , convertito con modificazioni nella 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 istituisce l'Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 

VISTO, in particolare, il comma 9 del citato articolo l O del citato DL n. l O l /2013 il quale prevede 
che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, si 
provveda alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici, di cui all ' articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai 
fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

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 procede 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"; 

VISTO in particolare l'art. 7 comma 6-quater del summenzionato decreto legislativo n. 165/2001 
che prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter concernenti l'attribuzione degli 
incarichi di esperto presso le amministrazioni pubbliche e le relative procedure non si applicano ai 
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi 
operanti per le finalità di cui all ' art. l, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144; 

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 del 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 l O gennaio 2020, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 11 febbraio 2020, con cui il Dott. Massimo Sabatini è nominato Direttore Generale 
dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza l gennaio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il Dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale 
dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza 31 marzo 2021; 

VALUTATA la necessità di dover procedere all ' approvazione dei decreti sottoscritti dal Dott. 
Massimo Sabatini in qualità di Direttore Generale dell 'Agenzia, a partire dalla data del 31 marzo 
2021 e fino alla data del 22 aprile 2021 ; 
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Il Direttore Generale 

DECRETA 

l. Sono approvati i seguenti decreti direttoriali: 

Acquisizione del servizio di fornitura di energia elettrica per gli uffici della sede dell'Agenzia per l'anno 22.04.21 
2021 

Approvazione contratto sottoscritto in data 7 aprile 2021 con termine il 31 dicembre 2022 dall ' Autorità di 16.04.21 
Gestione del PONGOV 2014-2020 con il Dott.Elio Lobello assegnato all ' Ufficio 3 dell ' Area Progetti e 
Strumenti dell 'Agenzia. 

Costituzione della Commissione di valutazione per l' analisi del microcredito 15.04.21 

Decreto di collocamento in aspettativa dell'Avv. Michele Torsello a decorre dal 1.4.2021 , ai fini 15.04.21 
dell 'assunzione incarico dirigenziale al Ministero dei Trasporti e delle mobilità sostenibili. 

Decreto di assegnazione della Dr.ssa AnnaMaria Poso all 'Area Programmi e Procedure dall6.4.21 14.04.21 

Piergiuseppe MULAS: Conferimento ruolo ACT 08.04.21 

Attivazione procedura di acquisizione per l'affidamento di indagine conoscitiva sugli interventi di 08.04.21 
diffusione e utilizzo delle tecnologie di informazione (ASSE l - Agenda digitale metropolitana) 

Adozione Piano Triennale Azioni Positive 2019-2021 - ACT 08.04.21 

Conferma incarico di componente del Nuvec l al Dott. Armando Anastasio a decorrere dal l o giugno 2021 01.04.21 

Conferma incarico di Coordinatore del Nucleo di Verifica e Controllo dell ' Area l per la durata di tre anni 01.04.2 1 
a decorrere dal l o maggio 2021 al Dott. Luigi Guerci. 

Decreto integrazione Commissione di valutazione già nominata con DDG n. 35/2021 o 1.04.21 

Assegnazione della Dott.ssa Alessandra Augusto, Dirigente di II Fascia del Miur, all ' Area Programmi e 3 1.03.21 
Procedure dal l aprile 2021 

2. Del presente decreto di approvazione ne viene data comunicazione, e vale notifica, 
attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia per la coesione tetTitoriale 
www.agenziacoesione.gov.it. 

Dr. Paolo Esposito 
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