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VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013 , n. 101 , convertito con modificazioni della legge 30
ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il persegui mento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo l O che ha
istituito l'Agenzia per la coesione territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla
politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e l'Agenzia medesima, così come modificato e integrato dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, recante riordino delle competenze dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale;
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 Ocomma 5 del citato decreto legge l Ol /20 13 ;
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 del 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;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l , n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
VISTA la Legge del 7 agosto 1990 n. 24 t " Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , recante "Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa";
VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell ' Amministrazione digitale";
VISTO il Regolamento (UE) 2021 /241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbrai o
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ", che a norma del l'art.
l , comma 177 dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma
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dell'articolo l , comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. l 06";
VISTO il decreto-legge l O settembre 2021 , n. 121 , convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2021 , n. 156, recante " Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali";
VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, recante " Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno";
VISTO in particolare l'articolo 6-quater, comma l O, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 ,
come inserito dall ' art. 12 del citato decreto-legge 10 settembre 2021 , n. 121 , il quale
prevede che " L'Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con l'ANAC,
predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un bando tipo da utilizzare per i concorsi di cui al presente
articolo" ;
VISTA la delibera del Consiglio dell ' Autorità Nazionale Anticorruzione del 6 dicembre 2021 ,
n. 785, trasmessa a questa Agenzia con nota del l O dicembre 2021 , con la quale sono
stati approvati il bando tipo recante lo "Schema di disciplinare di gara Procedura
telematica aperta/ristretta per concorso di idee ai sensi ai sensi dell'articolo 6-quater,
comma l O, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito in legge 3 agosto 2017
n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge l O settembre 2021 n. 121 , convertito
in legge 9 novembre 2021 n. 156" e quello recante lo "Schema di disciplinare di gara
Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi
dell'articolo 6-quater, comma l O, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito in
legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge l O settembre
2021 n. 121 , convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156", nonché e le relative Note
Illustrative dei predetti bandi-tipo;
VISTA la nota prot. AICT 0018673 del IO dicembre 2021 , con cui è stata acquisita la predetta
delibera dell ' Autorità Nazionale Anticorruzione del 6 dicembre 2021 , n. 785 ;
SENTITO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine alla predisposizione del
bando tipo riguardante il concorso di idee per i servizi sociali ;
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l) di adottare il bando tipo recante lo "Schema di di sci plinare di gara Procedura telematica
aperta/ristretta per concorso di idee ai sensi ai sensi dell'articolo 6-quater, comma l O, del
decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito
dall'articolo 12, del decreto legge l O settembre 2021 n. 121 , convertito in legge 9 novembre
2021 n. 156" e quello recante lo "Schema di disciplinare di gara Procedura aperta/ristretta
telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell'articolo 6-quater, comma
l O, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123,
inserito dall'articolo 12, del decreto legge l O settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9
novembre 2021 n. 156", nonché le relative Note Illustrative dei predetti bandi tipo, come
approvati con la citata delibera del Consiglio dell 'Autorità Nazionale Anticorruzione del 6
dicembre 2021, n. 785 e riportati in allegato al presente decreto.
2)

I bandi tipo di cui al precedente comma l saranno disponibili, unitamente agli allegati ivi
richiamati, sul sito www.agenziacoesione.gov.it.

Roma,
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Allegati
-

"Schema di disciplinare di gara Procedura telematica aperta/ristretta per concorso di idee
ai sensi ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 ,
convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge l O
settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 202 1 n. 156"

-

Nota illustrativa - Procedura telematica aperta/ristretta per concorso di idee ai sensi ai
sensi dell'articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito
in legge 3 agosto 201 7 n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021
n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156
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"Schema di disciplinare di gara Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di
progettazione in due gradi ai sensi dell'articolo 6-quater, comma l O, del decreto legge 20
giugno 201 7, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall'articolo 12, del
decreto legge l Osettembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156"
-

Nota illustrativa - Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di progettazione in
due gradi ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 201 7, n.
91, convertito in legge 3 agosto 201 7 n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10
settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156
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