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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. l O l , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 O 
ottobre 2013, n. 125 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 30 
ottobre 2013) che ha istituito, tra l' altro, l'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 di concerto con il Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell ' economia e delle finanze in 
data 7 agosto 2015, recante approvazione del "Regolamento di Organizzazione del! 'Agenzia per la 
Coesione Territoriale "; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021 con il quale è stato 
conferito l'incarico di Direttore Generale dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale al Dott. Paolo 
Esposito per la durata di un triennio a decorrere dal 31 marzo 2021 ; 
VISTO il decreto legislativo n.179/20 16, emanato in attuazione della legge n.l24/20 15 di riforma 
della pubblica amministrazione (cd. legge Madia) , che ha innovato in modo significativo il decreto 
legislativo n.82/2005 (Codice dell 'Amministrazione digitale) ; 
VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005 , n. 82 «Codice dell 'Amministrazione Digitale - CAD », 
successivamente integrato e modificato dal d.lgs. n. 235/2010 e, in particolare, l' art. 66 che dispone 
che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato possano essere 
realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della Carta Nazionale dei 
Servizi (CNS) per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche 
Amministrazioni; 
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 20 l O «Cooperazione 
tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex 
articolo 15 della legge n. 241 dell990 » (UBR0006598 del9 marzo 2010); 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 20 l O «Regole tecniche delle 
Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al d.P.R. n. 851 del 1967, rilasciate con modalità 
elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto 
legislativo n. 82 del 2005 »; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 «Regole tecniche in 
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 
digitali »; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 «Definizione delle 
caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese 
(SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche 
amministrazioni e delle imprese »; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 20 16 recante le modifiche al 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 20 l O «Regole tecniche delle Tessere di 
riconoscimento (mod. AT) di cui al d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 , rilasciate con modalità elettronica 
dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82»; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014 
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato 
interno (c.d. Regolamento eiDAS); 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, 
relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l ' adeguamento nell ' ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101 /2018; 

VISTE le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 
dell'Agenzia per l'Italia digitale. 
CONSIDERATO che: 

il Governo ha posto la realizzazione dell"'e-Government" tra gli obiettivi primari da 
raggmngere; 

il Ministero della Difesa si è dotato di una struttura propria e certificata per il rilascio dei 
dispositivi (mod. ATe/CMD) rispondenti alle norme di cui ai dd.P.C.M. 24 maggio 2010 e 18 
gennaio 20 16; 

per soddisfare l' esigenza di "identificazione" ed "autenticazione" del personale, garantire 
l'accesso sicuro ai sistemi informativi, assicurare l' operatività e le funzionalità della firma digitale 

per i documenti elettronici e quale strumento di identità riconosciuto per legge, la Difesa ha dotato 
il proprio personale del modello ATe/CMD (Carta Multiservizi della Difesa) e dei servizi ad esso 
collegati, erogati dalla infrastruttura preposta al rilascio dei certificati per l'accesso sicuro ai sistemi 
informatici, per la funzionalità di firma digitale dei documenti elettronici e alla emissione della 
marca temporale (Public Key Infrastructure - PKI); 

l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha l'obiettivo di dotare il proprio personale, oltre che 
di un documento di identità con valore giuridico valido per l' espatrio, di una identità digitale per il 
controllo automatizzato dei varchi fisici , per l'accesso sicuro ai sistemi informatici, per la 
funzionalità di firma digitale dei documenti elettronici e di autenticazione nei sistemi informativi 

della P.A. ; 
l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha, altresì, l' esigenza di implementare il processo di 

dematerializzazione così come previsto dall ' art. 40 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 
laddove si prevede che «le Pubbliche Amministrazioni firmino gli originali dei propri documenti 
con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente Codice e le regole tecniche di cui 
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all'articolo 71 », per diffondere l' utilizzo della firma digitale quale strumento ordinario nelle 

relazioni istituzionali; 

l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha l' obiettivo di dare certezza al controllo degli accessi 

ai luoghi di lavoro, nonché la rilevazione automatica delle presenze, ai sensi delle disposizioni di 

cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, che all ' art. 3 comma 83 prevede l' obbligo della rilevazione 

automatica delle presenze per l' erogazione dei compensi per lavoro straordinario; 

in merito, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ritiene utile e conveniente, avendo la 

necessità di dotare il proprio personale in tempi brevi del documento denominato modello ATe, di 

fare ricorso a quanto già sviluppato e utilizzato dalla Difesa, anche in virtù della disponibilità di un 

documento di identità visivo e digitale completo caratterizzato da una maggiore economicità 

rispetto ad un fornitore privato, come evidenziato nella scheda in annesso l; 

l' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni consente la 

stipula di accordi tra Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

VISTO l'Accordo di collaborazione, stipulato e sottoscritto in data l O settembre 2021 , tra 

l' Agenzia per la Coesione Territoriale ed il Ministero della Difesa- Stato Maggiore della Difesa; 

DECRETA 
Art. l 

La costituzione di un Centro Locale di Registrazione (Local Registration Authority - LRA), 

connesso tramite il Servizio Pubblico di Connettività (SPC) al Card Management System (CSM) 

unico nonché alla Registration Authority (RA) della Difesa, al fine di procedere all'acquisizione dei 

dati (enrollment) utili alla emissione della Carta Multiservizi della Difesa (CMD). 

Art. 2 

La Local Registration Authority è costituita dal seguente personale: 

Roma, 

Referente tecnico: GALLO Salvatore 

Referente amministrativo: SANTOSUOSSO Vincenzo 

Operatore: DE ANGELIS Valeria 

Operatore: MELF A Massimo 

l 5 SET, 2021 
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