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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 legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legge n. l Ol del 31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
125 del 30 ottobre 2013 e, in particolare, l'art. 10 che, nell'ambito delle misure urgenti per il
potenziamento delle politiche di coesione, ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97
del 9 agosto 2018 e, in particolare l'art 4-ter che apporta modifiche all'art. l O del decreto legge n.
101 del 31 agosto 2013 sopracitato, in ordine al riordino delle competenze dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale;
VISTO il D.P.C.M. del 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la
coesione territoriale;
VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2015 , di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'approvazione
del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il D.P.C.M. del 31 marzo 2021 , debitamente registrato presso la Corte del Conti il 13
aprile 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 ;
PRESO ATTO che, in data 24 gennaio 2022 la Dr.ssa. Carla Cosentino, Dirigente di II Fascia
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ha assunto l 'incarico di Dirigente dell'Ufficio 5 di Staff
"Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità
amministrativa e alla assistenza tecnica", cessando contemporaneamente dall'incarico di Dirigente
dell'Ufficio 7 "Promozione di progetti e programmi sperimentali" dell'Area Progetti e Strumenti;
CONSIDERATO che, anche ai sensi degli artt. 97 e 98 della Costituzione, nelle more
dell'emanazione dei provvedimenti di interpello e selezione di un Dirigente di II Fascia, si rende
necessario garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa del suddetto
Ufficio 7 dell'Area Progetti e Strumenti;
RAVVISATA l'opportunità che Direttore Generale dell'Agenzia, avochi le funzioni di
competenza dell'Ufficio 7 dell'Area Progetti e Strumenti, con particolare riferimento alle
competenze relative all ' attuazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI),
assicurando in tal modo la continuità ed il buon andamento dell'azione amministrativa
dell'Amministrazione;

DECRETA

Art. l
l. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. A decorrere dal 31 marzo 2022, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di interpello e
selezione di un Dirigente di II Fascia e della copertura della relativa posizione, fino alla data del
conferimento dell'incarico sono avocate al Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale le funzioni di competenza dell'Ufficio 7 dell'Area Progetti e Strumenti, con
particolare riferimento alle competenze relative alle procedure e istruttorie concernenti la Strategia
Nazionale delle Aree Interne (SNAI).
3. Per lo svolgimento delle suddette funzioni, il Direttore Generale si avvale della collaborazione
della Dr.ssa Carla Cosentino e del personale dell'Agenzia incaricato dello svolgimento delle
procedure e delle istruttorie concernenti la SNAI.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella pertinente sez1one "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia e sottoposto a controllo secondo le vigenti
disposizioni di legge.

Roma,
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