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Il Direttore Generale 

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

VISTO 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"; 

VISTO 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; 

VISTO l'articolo l O 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; 

VISTI 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; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 30 
dicembre 2021 , n. 319 di approvazione degli esiti delle operazioni di valutazione 
delle idee progettuali presentate a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, 
nonché di approvazione dell' All. 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 afinanziamento 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" ; 

CONSIDERATO l'art. l O del predetto Invito che prevede, tra i contenuti della domanda di 
partecipazione alla predetta procedura anche la progettazione dell'intervento di 
riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento, nel rispetto 
almeno dei contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti 
dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero della progettazione di livello definitivo o 
esecutivo con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del D.P.R. 
207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e la relazione sull ' analisi 
costi/benefici; 

C:::ONSIDERA 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" ; 

CONSIDERATO 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 
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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"; 

VISTO il decreto di nomina del 15 aprile 2022, n. 130 dei componenti della Commissione di 
valutazione dei progetti presentati nella seconda fase della procedura di selezione 
avviata con la pubblicazione del suddetto invito e, in particolare l'art. 3, comma 2, in 
base al quale "La Commissione potrà inoltre avvalersi di un gruppo di consulenti 
esterni, individuati dal! 'Agenzia per la Coesione Territoriale, con compiti di 
consulenza, ferma restando la sua competenza esclusiva in ordine al! 'attività 
valutativa"; 

CONSIDERATO che il termine del 30 giugno 2022, previsto dalla scheda progetto relativa a 
"Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati" , all. 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 O l , 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; 

CONSIDERATO che al fine di garantire alla Commissione il supporto tecnico specialistico, l'Agenzia 
per la Coesione Territoriale a partire dal 29 aprile 2022 ha messo a disposizione della 
stessa il gruppo di consulenti esterni individuati tenendo conto degli ambiti contenuti 
nell'Invito; 

RITENUTO opportuno di formalizzare la composizione del Gruppo di lavoro, articolato in figure 
professionali dotate di competenze tecniche coerenti con i criteri di valutazione 
indicati nell'Invito, con compiti di consulenza e supporto tecnico specialistico alla 
Commissione di valutazione di cui al prefato articolo 13, ferma restando la 
competenza esclusiva di tale Commissione in ordine all ' attività valutativa dei 
progetti presentati in risposta all'Invito; 

RITENUTO di dover provvedere affinché ogni adempimento preordinato alla amm1ss10ne 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 

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

II. Ferma restando la competenza esclusiva della Commissione di valutazione in ordine 
all'attività valutativa dei progetti ai sensi dell 'articolo 13 dell'Invito approvato con decreto 
del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 30 dicembre 2021 , n. 
319, il Gruppo di consulenti esterni alla suddetta Commissione, con compiti di consulenza e 
supporto tecnico specialistico di cui all ' art. 3, comma 2 del decreto di nomina del 15 aprile 
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2022, n. 130 dei componenti della Commissione di valutazione, è composto dalle seguenti 
risorse professionali: 

l) Dott.ssa Carmela Melania Ca velli 

2) Dott. Luigi Garau 

3) Dott. Stefano Maiolo 

4) Dott.ssa Giovanna Pinto 

5) Dott. Angelo Santo Luongo 

6) Arch. Alessandro Sacchet 

7) Ing. Fabrizio Sciami 

8) Arch. Gabriele De Sanctis 

9) Arch. Marco Sardella 

l O) Ing. Marco Armeni 

III. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale. 

12 7 MAG, 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

~Es;posito 
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