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Il Direttore Generale 

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 il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 
iottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di 
rograrnrnazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede 
'istituzione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

ISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 di approvazione dello 
tatuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

STO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento 
elle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
conornica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ali' Agenzia per la coesione territoriale ai 
ensi dell'art. 10 comma 5 del citato decreto legge 10112013; 

ISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2015 di concerto con 
l Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e 
elle finanze, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la 
oesione Territoriale"; 

ISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di 
nconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
rivati in controllo pubblico, a norma dell' articolo I, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
012, n. 190; 

STO l'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione, con modificazioni, del 
ecreto legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze 
ell 'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

STO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 dell'Agenzia per la 
oesione territoriale, approvato con D .D.G. n.111 /2021; 

ISTO il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
'Provato con D.P.R. n. 62 del16 aprile 2013, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti 

ell 'Agenzia per la coesione territoriale, adottato con D .D.G. n. 14/2017 e il Codice di condotta 
ottato con D.D.G. n. 19/2019; 

STO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte 

i Conti in data 13 aprile 2021, con cui il dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore 
enerale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per un triennio a decorrere dal 31 marzo 2021; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, recante "Modalità di 
assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai 
comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Canpania, Molise, 
Puglia, Saredegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastruture sociali"; 

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di 
Coesione- con nota DPCOE 0001524 dl 2 agosto 2021 -ha comunicato che a far data dal l o 

ottobre 2021 le richieste dei Comuni verranno indirizzate direttamente ali' Agenzia per la 
coesione territoriale, senza istruttoria dipartimentale, in modo che l'intero ciclo istruttorio sia 
opporunatamente coordinato dalla stessa, istituzionalmente competente per l'accompagnamento 
dell'attuazione e per i controlli; 

CONSIDERATO che, al fine di procedere all'istruttoria delle domande che perverrano dai 
Comuni interessati e alle correlate attività di monitoraggio, si rende necessario creare un apposito 
Gruppo di lavoro, operante nell'ambito dell'Ufficio 7 APS, composto di personale dipendente e 
di personale esperto contrattualizzato; 

DISPONE 

Art. l 

l. E' istituito un Gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui alle 
premesse, composto come di seguito indicato: 

Dott. Michele COLA VITO; 
Dott.ssa Simona BARTOLOMUCCI; 
Sig.ra Pina BABBINI; 
Sig. Massimo MELF A; 
Sig. Giuliano RE. 

2. Il Dott. Michele Colavito svolge le funzioni coordinamento del gruppo di lavoro e riferisce 
alla Dott.ssa Carla Cosentino, dirigente dell'Ufficio 7- Promozione di progetti e programmi 
sperimentali dell'Area Progetti e Strumenti per quanto attiene allo svolgimento delle attività 
istruttorie. 

Art. 2 

e attività di supporto specialistico monitoraggio saranno curate dalla Dott.ssa Roberta 
RAPANI in qualità di esperta in forza presso l'Ufficio 3 di Staff. 
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