
Il 

~r6C?f~J~ 
Il Direttore Generale 

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 15 luglio 2021; 

il decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del 
29 settembre 2021, di approvazione dell "'Avviso per la manifestazione di interesse per 
la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negozia/e 
finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di 
siti per la creazione di ecosistemi del! 'innovazione nel Mezzogiorno"; 

il decreto del Direttore Generale dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del 
29 settembre 2021 , con il quale è stato nominato il Responsabile procedimento nella 
persona di Michele Belardo; 

TO l' articolo IO del citato Avviso, che attribuisce al Direttore Generale dell'Agenzia per 
la Coesione Territoriale il compito di nominare i componenti della Commissione di 
valutazione delle idee progettuali; 

i decreti del Direttore Generale dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 210/2021 
e 291/2021 relativi alla nomina della Commissione di valutazione delle idee 
progettuali. 

TO il decreto del Direttore Generale n. 319 del 30 dicembre 2021 di approvazione degli 
esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali presentate a seguito della 
pubblicazione del predetto Avviso, nonché di approvazione dell'Al l. 3 recante "Invito, 
rivolto ai soli soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata 
con decreto del Direttore Generale del! 'Agenzia per la coesione territoriale, alla 
presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse 
dell 'articolo l , comma 2, lett . . a), n. 4 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge l luglio 2021, n, l 01, in seguito a procedura negozia/e"; 

ERA TO l'art. 13 dell'Invito secondo il quale "la Commissione di valutazione già nominata dal 
Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale per la valutazione delle 
idee progettuali eventualmente integrata con ulteriori professionalità e competenze, 
provvede alla valutazione di merito dei Progetti"; 

ERA TO altresì che il medesimo Invito all'art. 15 prevede che "15.1 A conclusione della fase di 
valutazione la Commissione all'uopo incaricata, ai sensi dell'articolo 13, definisce la 
graduatoria provvisoria dei progetti. 15.2 Nel caso di Progetti selezionati nelle 
graduatorie provvisorie che configurino profili di aiuti di Stato, l'Agenzia per la 
Coesione Territoriale potrà richiedere ogni informazione utile, dichiarazione e/o 
impegno necessari ad assicurare il rispetto della normativa applicabile. 15.3 Il 
Direttore provvede all'approvazione della graduatoria"; 

CONS ERA TO che il termine del30 giugno 2022, previsto dalla scheda progetto relativa a "Ecosistemi 
per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", ali. l al d.M. Ministro 
dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 , per la stipula delle convenzioni di 
concessione del finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo l , comma 2, lett. 
a), n. 4. del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge l 
luglio 2021 , n. l 01 , è perentorio e, quindi, costituisce la priorità assoluta di questa 



seconda Fase della procedura di selezione, pur nel rispetto dei principi di imparzialità 
ed efficacia; 

ENUTO di dover integrare i componenti della Commissione di valutazione, ai sensi del predetto 
art. 13 dell'Invito, con ulteriori componenti dotati di specifica competenza tenuto 
anche conto del consistente numero dei progetti presentati; 

i curriculum vitae dei componenti della prefata Commissione nonché, quelli del Dott. 
Salvatore LA ROSA, dell'Ing. Antonio Vincenzo GIANNICO, del Dott. Mario 
CESARANO e del Dott. Cosimo ANTONACI; 

CERT ATO ali' esito di un'accurata istruttoria sui predetti curriculum vitae e sulle esperienze 
professionali ivi riportate, che tutti i componenti della suddetta Commissione nonché 
il Dott. Salvatore LA ROSA, l'Ing. Antonio Vincenzo GIANNICO, il Dott. Mario 
CESARANO e il Dott. Cosimo ANTONACI hanno comprovata esperienza e le 
competenze necessarie per valutare i progetti in parola; 

ENUTO di dover provvedere affinché ogni adempimento preordinato alla ammissione a 
finanziamento dei progetti e alla stipula delle convenzioni di concessione del 
finanziamento sia espletato con le modalità più rapide ed efficaci, ai fini del rispetto 
dei termini stabiliti dalla predetta scheda progetto a pena di revoca delle risorse, 

DECRETA 

Art. l 

Nomina della Commissione di valutazione 

l. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. E' nominata la Commissione prevista dall'art. 13 dell' "Invito, rivolto ai soli soggetti 
Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore 
Generale del! 'Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione di progetti da 
ammettere a finanziamento a valere sulle risorse del! 'articolo l , comma 2, lett . . a), n. 4 del 
d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge l luglio 2021, n, 101, in 
seguito a procedura negozia/e", approvato con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia 
per la Coesione Territoriale del 30 dicembre 2021 , n.319. 

3. Fanno parte della Commissione i cinque componenti già nominati con Decreto del Direttore 
Generale dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale del 30.09.2021, n. 210, ai fini della 
valutazione delle idee progettuali presentate in sede di manifestazione di interesse indetta con 
Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204/2021, ai quali 
si aggiungono ulteriori componenti, con comprovata esperienza professionale, in numero di 
quattro, oltre a un segretario verbalizzante senza poteri di voto. 

4. La Commissione è così composta: 
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Prof. Raffaello COSSU 

Prof.ssa Loredana ZOLLO 

Prof.ssa Luigina ROMANI 

Dott.ssa Emanuela GIRARDI 

Dott. Marco DE MAGGIO 

Dott. Salvatore LA ROSA 

Ing. Antonio Vincenzo GIANNICO 

Dott. Mario CESARANO 

Dott. Cosimo ANTONACI 

Dott. Michele DI GIROLAMO 

Presidente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Segretario verbalizzante 

Art. 2 

Compenso 

l . Il compenso del Presidente e dei componenti della Commissione di valutazione è stabilito in 
ragione della tempistica indicata all'articolo 6 del presente Decreto, nonché in considerazione 
del ruolo rivestito all ' interno della Commissione e dell'articolazione dei criteri di valutazione 
stabiliti dall ' Invito. 

2. Ai componenti della Commissione è riconosciuto un compenso di euro 12.000,00. Il 
compenso del Presidente è pari al euro 15.000,00. Gli importi indicati, a carico dell'Agenzia 
per la Coesione Territoriale, sono intesi al netto degli oneri accessori di legge e dell'IVA ove 
dovuti. 

3. Il compenso è corrisposto dali' Agenzia per la Coesione Territoriale in seguito alla definizione 
della graduatoria provvisoria da parte della Commissione, secondo le modalità stabilite al 
successivo articolo 6 del presente Decreto ed è da intendersi onnicomprensivo anche per 
eventuali ulteriori attività necessarie al completamento della procedura di selezione in parola, 
per effetto di atti giudiziari o di provvedimenti in autotutela. 

Art. 3 

Assistenza tecnica alla Commissione 

l. La Commissione, potrà deliberare di avvalersi del supporto dell 'Ufficio 4 -Normativa, Aiuti 
di Stato e Appalti Pubblici dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale, nell'ambito dei compiti ad esso istituzionalmente attribuiti. 

2. La Commissione potrà inoltre avvalersi di un gruppo di consulenti esterni, individuati 
dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, con compiti di consulenza e supporto tecnico 
specialistico, ferma restando la sua competenza esclusiva in ordine all'attività valutativa. 
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Art. 4 

Attività della Commissione 

l. La Commissione procede alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri stabiliti dall'Invito, 
rivolto ai soli soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con 
decreto del Direttore Generale dell 'Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione di 
progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo l, comma 2, lett. .a), 
n. 4 del d.l. 6 maggio 2021 , n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge l luglio 2021 , n, 
l O l , in seguito a procedura negoziale. 

2. In occasione della prima seduta la Commissione stabilisce criteri procedurali e metodologici 
cui attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni . 

3. Le sedute della Commissione sono riservate e si tengono, ordinariamente, in modalità 
telematica. La convocazione della Commissione spetta al Presidente. 

4. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza 
di tutti i componenti. 

Art. 5 

Adempimenti preliminari all'istruttoria in materia di aiuti di Stato 

l. Durante l' esame dei progetti, il Presidente della Commissione può chiedere all'Ufficio 4 
Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici dell 'Area Progetti e Strumenti dell 'Agenzia per 
la Coesione Territoriale se si ravvisino profili di aiuti di Stato che richiedano 
un'interlocuzione con i proponenti; in tal caso, per garantire la massima celerità della verifica, 
l'Agenzia per la Coesione Territoriale provvederà alla richiesta di ogni informazione utile, 
dichiarazione e/o impegno, necessari ad assicurare il rispetto della normativa in materia di 
aiuti di Stato, come previsto dall ' art. 10.3 dell ' Invito, assegnando termini di norma non 
superiori a cinque giorni lavorativi entro i quali ogni concorrente dovrà fornire gli elementi 
richiesti. 

Art. 6 

Graduatoria provvisoria e successivi adempimenti 

l. Ai sensi dell'art. 15.1 dell'Invito, all'esito delle operazioni di valutazione la Commissione 
definisce la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento entro il 25 
maggio 2022. 

2. Il Presidente provvede a trasmettere la graduatoria al Responsabile del procedimento, 
indicando i dati identificativi dei progetti - denominazione del soggetto proponente e nome 
del progetto - e l'importo del relativo investimento. 
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