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DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
dal n. 1 de ll'11 gennaio 2021 
al n. 110 de ll' 11 maggio 2021 

Acquisto scato le di progetto (N.300) per esigenze funzionali degli Uffici del!" Agenzia 

Nomina commissione valutazione Albo funzioni tecniche 

Adozione Piano triennale Formazione 2021-2023 

Disimpegno somme a valere sulle risorse del progetto ·'Supporto all 'attuazione e al monitoraggio della 
SNSI e delle Rl S3 del Pon Governance 2014-2020 - Contratto dott.ssa Caro lina Bloise 

Impegno somme a valere sulle ri sorse del progetto ·'Supporto all 'attuazione e al monitoraggio dell a S SI e 
delle RIS3 del Pon Governance 2014-2020 - Contratto dott. Domenico Spampinato 

Acquisizione del servizio di videomaking Pon Governance 20 14-2020 Asse 4 -Obiettivo specifico 4.3 -
Azione 4.3.1 

Conferma del dott . Andrea Vecchia nel!" incarico di Coordi natore dell 'Area 3 del NUVEC per un triennio 
a decorrere dal 17 luglio 2021 

Annullamento del decreto 8 1/2021 del l 0 aprile 2021 relativo al rinnovo dell ' incarico del Dott. Andrea 
Vecchia a far data dal l o lugHo 202 1 

Istituzione web magazine COHESION responsabile d.ssa Giulia Amato dirigente Uffic io l Staffe direttore 
responsabile dott. Lucio Lussi funzionario Uffic io l Staff in qualità di direttore responsabile 

Approvazione del contratto sottoscritto il 27 aprile 2021 dali" A dg PON Governance 2014-2020 con la 
dott.ssa Nell a Scilabra 

Approvazione della Trattativa di retta fuori dal Mepa per l' acquisizione de l servizio di lavaggio 
dell 'autovettura di servizio dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (di cui alla determina C/99) 

Acquisizione del servizio di lavaggio dell 'autovettura di servizio dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale 

Nomina in qualità di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) dell'Agenzia per la 
Coesione Terri toriale del direttore generale dott. Paolo Esposito 

Acquisizione fornitura GAS per ACT 

Acq uisizione del servizio di forn itura di energia elettrica per gli uffici della sede dell 'Agenzia per l' anno 
2021 

Approvazione trattativa diretta fuo ri dal MEPA per l' acquisizione delle pubblicazioni: Green book 2020. 
Blu book 20 19, Rapporto Sud 

Acq uisizione 
.. 

per attività di assistenza specialistica per il portale terzo serviZio 
settore.agenziacoesione.gov.it. Basato sulla piattaforma denominata Chairos 

Approvazione contratto sottoscritto in data 7 aprile 2021 con termine il 3 1 dicembre 2022 dall ' Autorità di 
Gestione del PONGO V 2014-2020 con il Dott. Elio Lo bello assegnato all 'Ufficio 3 dell'Area Progelti e 
Strumenti dell'Agenzia. 

Costituzione della Commissio ne di valutazione per l'analisi del microcredito 

Decreto di collocamento in aspettativa dell'Avv. Michele Torsello a decorre dal 1.4.202 1. a i fini 
dell'assunzione incarico dirigenziale al Ministero dei Trasporti e delle mobilità sostenibili. 

Dec reto di assegnazione della Dr. ssa AnnaMaria Poso all'Area Programmi e Procedure dal 16.4.2 1 

Acquisizione di n. 4 kit completi per la Fi rma digitale e l'acquisizione del servizio di singolo 
riconoscimento on li ne (DVO) per il rilascio della firma digitale per n. 3 Dirigenti deii'Ag_enzia 

Acquisizione servizio per le attività di assistenza specialistica per il portale terzo settore dell'Agenzia per 
la Coesione su piattaforma "Chairos" 

Determina per acquisizione serv izio sost ituti vo di mensa mediante buoni pasto 

Pierg iuseppe MULAS: Conferi mento ruolo ACT 

Attivazione procedura di acquisizione per l'affidamento di indagine conoscitiva sugli interventi di 
diffusione e utilizzo delle tecnologie di informazione (ASSE l - Agenda digitale metropolitana) 

Adozione Piano Triennale Azioni Posit ive 20 19-202 1 - ACT 

Dott. Salvatore Gallo Area Ili F l. Modifica del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° maggio 2021 fino al 
30 aprile 2022 nella misura del 50% 

* C = Contabilità 
**A = Approvazione contratto 

11 .05.2 1 

10.05.2 1 

10.05 .21 

06 .05 .21 

06.05.2 1 

06.05.2 1 

29.04.2 1 

29.04.21 

29.04.21 

29 .04.21 

29.04.2 1 

27 .04.21 

27.04.21 

26.04.2 1 

22.04.2 1 

22 .04.21 

2 1.04.21 

16.04.2 1 

15.04.21 

15.04.2 1 

14.04.2 1 

13.04.2 1 

12 .04.2 1 

08.04.21 

08.04.2 1 

08.04.2 1 

08 .04.2 1 

07.04.2 1 



C82 

81 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

74 

73 

72 

7 1 

A70 

C69 

68 

C67 

66 

65 

64 

A63 

62 

6 1 

C60 

C 59 

58 

57 

DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
dal n. 1 dell'11 gennaio 2021 
al n. 110 dell'11 maggio 2021 

Riparazione ascensori scala B per la sede dell'Agenzia per la Coesione Terri toriale 

Conferma incarico di Coordinatore del Nucleo di Veri fi ca e Controll o de ll 'Area 3 per la durata di tre anni 
a deco rrere dal l 0 luglio 202 1 al Dott. Andrea Vecchi a 

Conferma incarico di componente del Nuvec l al Dott. Armando Anastasio a decorrere dal l o giugno 2021 

Conferma incari co di Coordinatore del Nucleo di Verifi ca e Controllo dell'Area l per la durata di tre anni 
a deco rrere dal l o maggio 202 1 al Dott. Lui gi Guerci. 

Decreto integrazione Commiss ione di valutazione già nominata con DDG n. 35/202 1 

Assegnazione de lla Dott.ssa Alessandra Augusto, Dirigente di Il Fascia del Mi ur, all' Area Programm i e 
Procedure dal l aprile 202 1 

Decreto di approvazione del contratto con KPM G per il supporto ·'PRA'' nuova generazione 
amministrati va 

Cessaz ione dai ruoli de ll 'Agenzia per la Coesione Terr itoriale della Sig.ra Concetta Ri cottone. Area 
Seconda/F3 , per dimissioni, dal l ottobre 202 1. 

Steering Group: Costituzione Gruppo 

Atto aggiuntivo alla Convenzione del 18/611 8 con Studiare Svil uppo (PAC-CTE) 

Approvazione contratto sti pulato con ISMERI per la valutazione del PON GOV 

Dott. Francesco Rossi: cancellazione dai ruoli de ll 'ACT dal2/l l/2020 

Approvazione del ·'Programma biennale di fo rn iture e servizi 202 1-2022'' 

Acquisizione di un servizio professionale a supporto dell o svo lgimento de lle att ività in materi a di 
amministrazione e bilancio per le esigenze funzionali degli uffic i l'Agenzia per la Coesione Terri toriale 

Dott. Vincenzo Santosuosso - omina a Consegnatario dell'Agenzia per la Coesione Territori ale 

Acqui sto rinnovo abbonamento ·' JI Sole 24 ore'·. n. 7 copie in formato cartaceo e n. 20 copie in formato 
digitale 

Approvazione att i selezione pubblica di cui all 'avviso de l 23 .6.20 ·'Supporto all a programmazione e 
attuazione dei fondi strutturali '' Cod. A,B e C 

Approvazione att i selezione pubbl ica di cui all ' avviso del 23.6.20 "Supporto all 'attuazione di mi sure per il 
terzo settore•· Cod. D 

Dott. Marco Biagetti - Area Terza FS. Collocamento in aspettativa per la durata del periodo di prova per 
l'assunzione nei ruoli del personale deii'INA PP - Istituto Nazionale per l'Anali si de ll e Politiche Pu bb liche 
a deco rrere dal l o aprile 202 l 

Determ ina di app rovazione della trattativa di retta Staff3 e la società EDI SER S. r.l. per l' acqui sizione di 
codi ci ISBN 

Decreto di aggiornamento del Gruppo Tecnico Premialità NUVEC 3 

Decreto integrazione nomina Dr.ssa Fontanelli e Sig. Campana nell a commissione di valutazione già 
nominata con DDG n. 35/202 l 

Acqu isto attiv ità di sani ficazione per le es igenze dell ' ACT 

Acquisizione di n. 3 pubblicazioni (Green Book 2020, Blue Book 20 19, Rapporto Sud) nell 'ambi to delle 
es igenze de lla Un ità Tecnica Centrale CPT 
Approvazione estensione temporale del contratto, fi no al 20110/2022. del Dott. Patrizio Resta. Progetto 
·'Effi cacia ed efficienza dei programmi di invest imento" a carico del PO Governance e Capacità 
Isti tuzionale 20 l 4-2020 
Approvazione estensione temporale del contratto, fino al 20/10/2022, del Dott. Luca Murrau. Progetto 
"Efficacia ed effi cienza dei programmi di investimento'· a carico del PO Governance e Capacità 
l stituzionale 20 l 4-2020 

* C= Contabilità 
**A = Approvazione contratto 
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DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
da l n. 1 dell '11 gennaio 2021 

al n. 110 dell'11 maggio 2021 

Conferimento incarico triennale di Consigliera di Fiducia deii"Agenzia per la Coesione Territoriale all a 
Dott.ssa Carla Cosentino. 

Cessazione dai ruoli dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale del Dott. Paolo Perciballi , Area Terza/F I, 
dal 2 novembre 2020. 

Cessazione dai ruoli deii"Agenzia per la Coesione Territoriale del Dott. Pietro Storace. Area Terza /F2. dal 
2 novembre 2020. 

Designazione. a tàr data dal 1 marzo 2021 , quale Autorità di Certificazione del Pon Città Metropolitane 
2014-2020 del Dirigente pro-tempore dell 'Ufficio 1 dell'Area Programmi e Procedure. 

Conferma des ignazione deii"Autorità di Certificazione del Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020 del Dirigente pro-tempore dell'Ufficio 1 dell ' Area Programmi e Procedure. 

Acquisto di un servizio professionale a supporto dello svolgimento delle attività di amministrazione e 
bilancio per le esigenze funzionale deii"Agenzi a per la Coesione Territoriale 

Autorizzazione per la sottoscrizione del contratto con la Società COGEA per effetto dello scorrimento 
della graduatoria della gara DELOITTE 

Decreto di approvazione del contratto con la società IZI per l' affidamento del servizio di indagi ne sul 
grado di conoscenza della politica di coesione 

Acquisto Hard Disk esterno per le esigenze degli uffici de ll 'Agenzia 

omina a coordinatore dell'Area 2 Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di 
Audi t del NUVEC a decorrere dal 1° marzo 2021 Avv. Fabio Di Matteo 

Dott. Mario Velia - Assegnazione all ' Area Programmi e Procedure con decorrenza 1 o marzo 2021 

Cessazione dali" incarico di coordinatore dell ' Area 2 e dali" incarico di ·'Autorità di Audi! e Verifiche" del 
Nucleo Verifica e Controllo NUVEC- Dott. Mario Velia a decorrere dal 1 o marzo 2021 

Approvazione annualità 202 1 per la ripartizione indicativa tra le strutture dell ' Agenzia del monte ore 
annuale indicativo lavorabile per ciascun progetto di riferimento PON GOV e Capacità amministrativa 

Approvazione annualità 2021 per la ripartizione tra le strutture deii"Agenzia del Monte ore lavorabili per il 
Progetto Supporto al Segretariato tecnico per le politiche urbane 

Avvio procedura MEPA per acquisizione n. 30 WEBCAM LOGIT EC C505E+n.30 Cuffi e 

Approvazione regime di gestione provvisoria a decorrere dal l gennaio 2021 e tino all ' approvazione del 
budget economico di previsione dell ' eserci zio 202 1 da parte dell ' autorità competente. 

Acquisizione di un servizio/fornitura di riparazione ascensore secondario (matr icola 7880) per la sede 
dell'Agenzia 

Acquisizione di un servizio professionale di supporto psicologico al personale de ll 'Agenzia 

Costituzione del gruppo di lavoro agenziale denominato ·'Piano Sulcis'' 

Acquisto centralina analogica per rilevazione fumi per le esigenze degli Uffici dell'Agenzia 

Nomina dott. Domenico Repetto Responsabi le della trans izione alla modalità operativa digitale 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 

Nomina Commissione per la valutazione dei progetti per il contrasto alla povertà ed ucativa (avvisi DDG 
191 e 192/2020 del 9 novembre 2020 

Approvazione estensione temporale del contratto, tino al 30/06/2023 , del Dott. Domenico Stampinato, 
posto a carico del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 

Approvazione estensione temporale del contratto. fino al 30/06/2023 , della Dott. ssa Carolina Bloise. posto 
a carico del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 

Attribuzione quale AdC del PO Governance al DG dell ' APP 

* C= Contabilità 
**A = Approvazione contratto 
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DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
dal n. 1 dell'11 gennaio 2021 
al n. 110 dell '11 maggio 2021 

Attribuzione quale AdC del PON Città Metropolitana al DG deii"APP 

Rinnovo servizio manutenzione Help Desk Zucchetti SpA 

Decreto di adozione del Budget Economico Annuale 2021 e Pluriennale 2021-2023 dell ' ACT 

Costituzione gruppo di lavoro APS uff.7 - Aree Interne 

Determina a contrarre per la procedura di selezione per lo studio sul Microcredito 

Fornitura e posa in opera Motore per locali Portineria 

Cessazione dai ruoli dell ' Agen<zia per la Coesione territoriale della Sig.ra Loredana Bianchini. Area 
IIIF4. a decorrere dal l giugno 2021. Il presente decreto annu lla e sostituisce il decreto n.234 del 14 
dicembre 2020. 

omina della Dott.ssa Daniela Alunno Mancini, quale nuovo RUP. in sostituzione dell a Dott.ssa Gabriella 
Sveldezza a decorrere dal l O febbraio 202 1 

Acq ui sto codici ISB per le attivi tà editoriali CPT nel!" ambito del Nuvec3 

Cessazione dai ruoli delrAgenzia per la Coesione Territoriale della Sig.ra Tiziana Ciambella. Area 
Seconda!F4, con effetto dal 15 novembre 2018 

Cessazione dai ruoli delrAgenzia per la Coesione Territoriale della Dott. ssa Daniela Parravano, Area 
Seconda!F4. con effetto dal 15 novembre 20 18 

Acqui sizione Abbonamento leggi D' Italia per ACT 

Decreto di Annu llamento DDG 42/2020 

Determina di assegnazione di personale alla Segreteria della Direzione Generale 

Rilasc io del permesso per autovetture per la ZTL Centro Storico e Trastevere per l'anno 2021 

Costituzione del Fondo Ri sorse Decentrate per !"anno 2021 

Istituzione web magazine COHES ION responsabile d.ssa Gi ulia Amato dirigente Ufficio I Staffe direttore 
responsabile dott. Lucio Lussi funzionario Ufficio I Staff 
Adozione del Piano Operativo Lavoro Agile - (P.O.L.A.) 

Sig. Lombardi ni Paolo cessazione dai ruoli delr ACT per dimissioni a decorrere dal 13 luglio 202 1 per 
pensionamento anticipato 

Costi tuzione della Commissione per la valutazione e selezione dei curricu lum a seguito dell'avviso 
pubblico per il confer imento di incarichi di Componente del NUVEC 

Costituzione della Segreteria dei Commissari delle Zone Economiche Speciali (ZES) 

Acquisizione interventi per adeguamento degli impianti del CED per la sede delrACT 

Acqui sizione di un quadro elettrico, con relativa certificazione, per la cabina elettrica del CED per le 
esigenze funzionali degli uffici dell' ACT 
Aggiornamento ruolo dei Dirigenti de li ' Agenzia per la Coesione Territoriale 

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dott. Vincenzo GAZERRO a decorrere dal 1.7.202 1 

omina nuovi componenti dell 'OPI 

Proroga tecnica per il servizio di CAR SHARING per il personale dell ' ACT 

* C = Contabilità 
**A = Approvazione contratto 
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DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
dal n. 1 dell '11 gennaio 2021 
al n. 110 dell'11 maggio 2021 

Approvazione verbali per la gara di aggiudicazione per la realizzazione di un servizio di supporto tecnico-
operati vo alla Governance Nazionale dei PRA 

Approvazione della Convenzione stipulata In data 8 gennaio 2021 tra l"Agenzia per la Coesione 
Territori ale e la Società Studiare e Sviluppo S. r.l 

Acquisizione soluzione Private Cloud - Ordine di ricarica diretta Cloud Pro per le esigenze fu nzionali 
degli Uffici deii" Agenzia 

Collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dal l 0 feb braio 2021 - Dott.ssa Anna Mari a Fontana 
in relazione al conferimento di incarico di direzione della Di visione IV della DG Incenti vi all e Imprese del 
Mini stero dell o Svi luppo Economico 

* C = Contabili tà 
**A = Approvazione contratto 
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DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
dal n. 111 del 12 maggio 2021 

al n.210 del 30 settembre 2021 

Commissione di valutazione di cui all'Avv iso per la manifestazione di interesse per a candidatura di idee 
progettual i da ammettere ad una procedura negoziale fi nalizzata al fi nanziamento di interventi di 
riqualificazione e rifunzionalizzazione di si ti per la creazione di ecosistemi d eli ' innovazione nel 
Mezzogiorno. 

Decreto di integrazione alla Commissione di valutazione ai sensi d eli 'art. 13 avvisi pubbl ici per il 
contrasto alla povertà educativa- Dr. Guerrini Giuseppe sosti tuto Dr.ssa Bertamino Federica 

Acq uisizione serv izio di manutenzione straordi naria per la durata di 2 mesi per la cabina elettrica MT/BT 
per le esigenze d eli ' ACT 

Acqui sizione fo rni tura di lavori di manutenzione straordinaria del l' impianto ascensore matr. 130981 per le 
esigenze del!" ACT- ANNULLAMENTO Determina C 199/202 1 

Determina di acqui sizione di servizio aggiuntivo conduzione auto di servizio e spese per missione del 
Direttore Generale ad Agnone- ANNULLAMENTO Determina C 197/202 1 

Determ ina di acquisizione di servizio aggiuntivo conduzione auto di servizio e spese per missione del 
Di rettore Generale ad Accumoli/ Assisi-ANNULLAMENTO Determina C 190/202 1 

Avviso pubblico per la mani festazione di interesse per la cand idatura di idee progettuali da ammettere ad 
una proced ura negozia le fi na! izzata al finanziamento di interventi di riqualifi cazione e 
ri funzionalizzazione di si ti per la creaz ione di ecosistemi dell' innovazione nel Mezzogiorn o. 

Acqui sizione di n.8 lettori multifu nzione che prevedano la lettura de lla banda magnetica, del RFID e del 
codice QR del Green Pass per le esigenze d eli ' Agenzia 

Approvazione verbali commissione giudicatrice Acqui sizione del servizio di videomaking (determ ina n. 
l 05/202 1) e aggiud icazione al RTI Orange & Group 

Approvazione Relazioni delle att ività di progetto svolte dal personale dell' ACT ·'Segreterie Tecniche anno 
2020'" 

Acq uisto di un servizio di restauro dei volumi d eli 'enciclopedia ·'Dizionario enciclopedico ita liano'· per le 
es igenze de li ' Agenzia- Annullamento della determina C 195/202 1 

Acquisizione fornitura di lavori di manutenzione straordinaria de ll ' impianto ascensore matr. 130981 per le 
esigenze del!" Agenzia 

Cessaz ione dai ruoli Sig. Donatello Antonucci a decorrere dal O l .04.2022 

Acq ui sizione di servizio aggiuntivo di conduzione auto di servizio e SQese 

Approvazione trattativa di retta Ufficio Staff3 e la Società FS Car Service SRL Roma, per servizio 
aggiuntivo conduzione auto di servizio. 

Acquisto di un servizio di restauro dei volumi dell' enciclopedia ··Dizionario enciclopedico italiano'· per le 
esigenze del!" Agenzia. 

Proroga del termine di scadenza del Bando per la concessione di risorse dest inate al finanziamento in via 
sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in fo rma associata, di borse di studio 
per ·'dottorati comunali'" 

Dec reto di proroga del Gruppo di lavoro monitoraggio per un anno a fa r data dal 5 settembre 202 1 e 
sostituzione della dott.ssa Gabrie lla Sveldezza con il dott. Domenico Repetto e in caso di sua assenza con 
la dott.ssa Roberta Trapani 
Costi tuzione di un Centro Locale di Registrazione (Local Registration Authority - LRA), connesso tramite 
il Servizio Pubbli co di Connetti vità (SPC) al Card Management System (CSM) unico nonché alla 
Registration Authority (RA) della Difesa, al fi ne di procedere all'acquisizione dei dati (enrollment) ut ili 
alla emissione de lla Carta Multiservizi de lla Difesa (CMD) 

Acquisto servizi per la realizzazione di un evento formativo di natura residenziale per le esigenze 
d eli ' Agenzia 

Acqui sizione di un servizio aggiuntivo conduzione auto di servizio e spese per servizi dell 'Agenzia 

Aggiornamento Ruolo del personale dir igenziale di li vello generale e non generale del! ' ACT 

* C= Contabilità 
**A = Approvazione contratto 
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DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
dal n. 111 del12 maggio 2021 

al n.210 del 30 settembre 2021 

Conferma in ruolo della Dr.ssa Enrica M aria Martino 

Nomina co mponente NUYEC Co i.T. ISSIMI Alessandro Gall ozzi, a deco rrere dal4 ottobre 202 1 

Cessazione dai ruoli dell a Sig.ra Si mona Bartolom ucci, Area Ili- F6, a decorrere da l 1° febbraio 2022, per 
dimissioni . 

Bando risorse per ·'Dottorato comunale'' per le aree interne 

Approvazione dell a Convenzione con Studiare Sv iluppo per l'affidamento delle attiv ità di supporto 
ne ll ' ambito de l progetto "Zone eco nomiche Speciali (ZES) a sostegno dell o svi luppo territoriale" 

Acquisto d i un servizio professionale a supporto dello svolgimento de lle att ività di amministrazione e 
bilancio. con concl usione del servizio al 3 1 dicembre 202 1, per le esigenze funzionali degli Uffici 
de ll 'Agenzia 

Dott.ssa Silvia Ravagnani, Area Seconda Fili. in aspettati va per motivi familiari a decorrere dal l 6 agosto 
2021 . 

Esame della manifestazione di interesse pervenuta per la procedura negoziata per l' affid amento de l 
servizio di val utazione degli interventi Asse 2 PON METRO 

Costituzione della Commiss ione di valutazione delle offerte di appalto per l'affidamento del servizio di 
valutazione indipendente a favore de ll 'ADO PON M ETRO 

Assegnazione incarico di contro lli a campione su uti lizzo contributi previsti dal D.P.C. M. 24 .9.20. 
all 'Area 2 del NU YEC 

Annu llamento DDG n. 17 l de l 29.7.2021 

Costituzione della Commissione per la valutazione e selezione componenti NU YEC - Avv iso pubb lico 
del 9.7.2 1 

Dott.ssa Martina Greco, Area Terza/F I, in as pettativa per la durata de l periodo di prova per l'assunzione in 
serv izio nei ruoli del personale ANAC a decorrere dal 13 settembre 2021 per 6 mesi 

omina del nuovo Organismo di certificazione del Piano ·'Beni esemplari''nella persona del Dott.Mario 
Veli a dell ' Uffici o l dell 'Area Programmi e Procedure dell 'ACT 

Passaggio di fasc ia retributiva Dr. Cosimo Antonac i, dalla fasc ia ·'C" a lla " B'' dal l .8.202 1 

Modifica gruppo di lavoro interarea ·'C is Terri to riali" - coordinatore Dr. Antonaci 

Cessazione del contratto dr.ssa Nicita Alessandra dal 1.6.2021 

Costituzione de lla Commiss ione per la valutazione e se lezione per r avviso Nuvec pubblicato in data 9 
lug lio 202 1. 

Decreto di di simpegno di ri sorse fi nanziarie a seguito del recesso della dott.ssa Pao la Scuccimarra esperta 
contrattualizzata sul PON Città Metropoli tane 20 14-2020 

Sig. ra Abbafati Antonella (area Il F5 ). Decreto di rett ifica fascia retributiva del DDG 154/202 1 su 
co llocamento a riposo per pensione anticipata dal l 0 gennaio 2022 

Integrazione commissione di valutazione progetti "contrasto alla povertà educativa" 

Approvazione relazione sulla performance 2020 dell 'Agenzia per la Coesione Terr itoriale 

Determina a contrarre per l'avv io della procedura di affi damento in house per il supporto a i Comm issari 
ZES 

Istituzio ne Commissione di valu tazione de lle domande d i partecipazio ne alla procedura per l'attr ibuzione 
della fascia retributi va immedi atamente superi ore per il personale di ruolo de ll ' Agenzia per la Coesione 
terri to riale con decorrenza giuridica ed eco nomica dal l o gennaio 202 1 

Approvazione delle relazioni "Ricognizioni sulle att iv ità svolte" e "valorizzazione" delle ore lavorate, 
relati ve alla segreteria tecnica (' 'Supporto al Segretariato Tecnico per le Po litiche Urbane'' ) del PON Metro 
2020 

Rettifi ca decreto Sig. ra Ricottone per errata indicazione del nome 

Aspettati va Piero Matte i dal 2617/2 1 per la durata d i 4 mesi 

Autorizzazione spese autisti per pernottamento e var ie al seguito del DG in mi ssione ad API T A del 717/2 1 

* C = Contabi lità 
**A = Approvazione contratto 
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DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
da l n. 111 del12 maggio 2021 

al n.210 del 30 settembre 2021 

Integrazione di nomina commissione di valutazione di cui al DDG 35/202 1 e DDG 78/202 1 

Cessazione dai ruoli del personale dirigenziale di li vello non generale de li ' Agenzia per la Coesione 
Territo riale della Dott.ssa Valeria Raffaele a decorrere dal 15 luglio 2021. 

Decreto di avvio procedura di selezione di un valutatore per gli interventi Asse 2 del PON città Metro 

Regolamento delle attività e organizzazione interna del Nucleo di Verifica e Controllo (Nuvec) 

Acquisto di n. 5 kit completi per la firma digitale e di n. 2 di singolo riconoscimento on line (DVO) per il 
rilascio della firma digitale per il personale delr Agenzia 

Commissione di gara per la valutazione delle offerte per il servizio professionale a supporto dello 
svolgimento delle attività di am ministrazione e bilancio per le esigenze deii"Agenzia - nomina, in 
sostituzione del dott. Alessandro Duspi va, della dott.ssa Alessandra Fontane Ili quale nuovo RUP 
Responsab ile Unico del Procedimento 

Sig.ra Abbafat i Antonella (area Il F4). Co llocamento a riposo per pensione anticipata e raggiungimento. 
medio tempo re, dell ' età ordinamentale. a decorrere dal l 0 gennaio 2022 

Sig. Sferrazzo Antonio (area Il F4). Cessazione dai ruoli dell'Agenzia per la Coesione Territori ale per 
dimissioni per raggiungi mento dei requisiti di cui alrart. 14 del D.L. 28 gennaio 20 19 n. 4 a decorrere dal 
l o dicembre 202 1 

Sig. Pastena Lucio (area Il F6). Cessazione dai ruo li delrAgenzia per la Coesione Territoriale per 
dimissioni per raggiungimento dei requisiti di cui all 'art. 14 del D.L. 28 gennaio 20 19 n. 4 a decorrere dal 
l o gennaio 2022 

Adozione del Bilancio d'esercizio 2020 del l'Agenzia per la Coesione Territoriale 

Istituzione commissione incaricata di effettuare i fuori uso dei beni mobi li dall ' inventario dell ' ACT 

Acquisto della fornitura e posa in opera di una nuova linea dedicata da UPS per l'impianto di 
videosorveglianza e DVR per l'anno 2021 per le esigenze dell ' Agenzia per la Coesione Territori ale 

Acquisto e installazione di n. 2 climatizzatori per la refrigerazione locali tecnici di media tensione per 
l'anno 2021 per le esigenze dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale 

Modifica contratto esperto Monica Filippone assegnazione ali" Ufficio 5 di Staff con provenienza Ufficio 7 
Area programmi e procedure 

Avocazione al Di rettore Generale deii 'ACT delle funzioni di competenza del dirigente di l fasc ia preposto 
ali" Area Programmi e Procedure dal l o luglio 202 1, nelle more dell'emanazione dei provvedimento di 
interpello e selezione fino a data del conferimento dell ' incarico, per cessazione dal servizio del dott. 
Vincenzo Gazerro 

Acqui sizione rinnovo licenze per Plugin Wordpress dal l o ottobre 2021 al 30 sette m br e 2022 per le 
esigenze dell ' Agenzia pela Coesione Territoriale 

Disimpegno so mme per rinuncia incarico dott. Elio Lo Bello 

Conferma per l'lng Adriano Maria Petruzzi quale responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
dell ' ACT; conferma quale medico competente delrACt per il Dott. Anton ino Passaro, conferma per la 
Dott.ssa Giu li a Amato e il Dott. Domenico Repetto quali preposti alla vigilanza ed alraccertamento 
dell'infrazione del divieto di fumo nella sede dell ' ACT. 

Cessazione dai ruoli delr Agenzia. a decorrere dal 16 dicembre 202 1, della Sig.ra Rita Criscione, Area 111 
Fascia F4 

Costituzione Commissione di valutazione offerte per l'appalto per l'acquisizione di serv izi professionali a 
supporto dello svolgi mento attivi tà di amministrazione e bilancio per le esigenze dell'Agenzia. 

Acq uisizione materiale antincendio per 2021 

Acq uisizione materiale di pronto soccorso per 2021 
Delega al dott. Repetto per Comitato COVI D 19 

Acquisto n.40 pen drive con capienza 64GB e N.20 per drive con capienza 128GB per le es igenze 
d eli' Agenzia 
Avvio procedura di selezione di operatori economici per servzi di valutazione indipendente dell ' Asse l del 

* C = Contabilità 
**A = Approvazione contratto 
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DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

PON MET RO 

2021 
dal n. 111 del12 maggio 2021 

al n.210 del 30 settembre 2021 

Nomina d.ssa Alessandra FONT ANELLI quale componente co mmissione per lo studio sul microcredito 

Commiss ione per la val utazio ne dei progetti per il contrasto alla povertà educativa (avv isi DDG 191 e 
192/2020 del 9 novembre 2020. Istituzione Gruppo di lavoro d i supporto alle attiv ità istruttorie 

Affid amento ad RTf aggiudi catario, il servizio di cloud Computing per le PPAA mediante ades ione a l 
contratto quadro di CONS IP 

Disimpegno ri sorse su PON GOV per recesso esperta Elvira Rocca 

Rev isione de ll ' impianto idraul ico per le esigenze funzionali degl i Uffici dell ' Agenzia per la Coesione 
Territoriale 

Acqui sizione corsi formativi in lingua inglese per le esigenze del personale dipendente, sia dirigente sia 
non dirigente. deirAgenzia per la Coesione Terri toriale 

Costituzione Commissione valutazione dell e offerte ger l' acq uisizione di un serv izio d i videomakin g_. 

Annull amento de l D.D.G. 12 del l o febbraio 2021 costitutivo della Commissione per la valutazione e 
selezione dei curriculum a seguito dell ' avviso pubblico per il conferimento di incarichi di Componente del 
NUVEC 

Acqui sizione n. 60 Pen drive attraverso portale Consip - sezione MEPA 

Approvazione decreti sottoscritti dal dott. Sabatin i da parte de l dott. Esposito 

Approvazione contratto con termine il 3 1112/2022 del Dott. Antonio Di Stefano assegnato all ' Uffic io 2 
dell ' area Programmi e Procedure dell' ACT 

Approvazione contratto COGEA Srl 

Acquisizione materiale per gli addetti antincendio per le esigenze dell ' Agenzia 

Acquisizione materiale di dotazione per g li addett i al primo soccorso per le es igenze deirAgenzia 

Commissione mista Stato, Regioni e Province autonome per il coordinamento sul funzionamento general e 
del sistema di contro llo dei programmi CTE 20 14-2020- Sostituzione componenti 

Revoca avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse al conferimento di incarico per 5 
componenti NUVEC pubbl icato in data 25. 11 .2020 

Dott. Pao lo PROS PERINI: Stipul a Contratto PON GOV a deco rrere dal 1/6/2 1 con termine il 3 1. 12.22 

Costi tuzione Delegaz ione datoriale dell ' Agenzia per la Coesione Territoriale 

Adozione del Bilancio d 'esercizio 2019 dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale 

Acqui sto N.3 iscrizioni alla Co nferenza annuale dell ' AISRe 

Costituzione commissione per a valutazione dell e offerte per l' appalto de l servizio di va lutazione 
intermedia del PON GOV e C l 

Confe rma incari co come Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) 
del l" Agenzia per la Coesione Territoriale dott.ssa G iulia Amato 

Approvazione del contratto e assegnazione all ' Area Programmi e Procedure dell ' Esperto junior Francesca 
Ceruzzi 

Approvazione del contratto e assegnazione all ' Area Programmi e Procedure dell ' Esperto junior Giovan 
Racalbuto 

Adozio ne del Piano Triennale di prevenzione dell a co rruzione deirAgenzia per la Coesione Terr itoriale 
2021 -2023 

* C= Contabilità 
**A = Approvazione contratto 
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DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
dal n. 211 del 5 ottobre 2021 
al n. 299 del 27 dicembre 2021 

299 Approvazione avv iso pubblico per risorse destinate al le farmacie rurali 27.12 .2021 

C298 Acquisto servi zio fornitura di manutenzione e help desk soluzione web per la piattaforma Zucchetti per 24.12.2021 
l'anno 2022 per le esigenze delrAgenzia 

C297 Acquisto servizio di noleggio per n. 30 smartphone di servizio per le esigenze delr Agenzia 24.12.2021 

296 Programma azionale Just Transition Fund 2021-2027. Procedura di affidamento per l'acquis izione del 23.12.202 1 
servizio di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di applicazione del principio di non arrecare danno 
significativo alrambiente (Do Not Significant Harm, DNSH) 

295 PON METRO 2021 -2027. Procedura di affidamento per l' acquisizione del servizio di Valutazione 23 .12.202 1 
Ambientale Strategica (VAS) e di applicazione del principio di non arrecare danno significativo 
all'ambiente (Do Not Significant Harm, DNSH) 

294 A v viso pubblico per erogazione finanziamenti ad Enti ed associazioni di volontar iato impegnate 23.12.202 1 
nell ' emergenza COVID 19 ai sensi dell'art. 246 del DL 34/2020 - Rettifica punto 8 avviso decreto 
290/2021 

293 Assegnazione al FUA delle economie sullo straordinario 2020 22.12.202 1 

292 Costituzione Gruppo di Lavoro Mobility manager 22 .12.202 1 

291 Modifica al Decreto 2 10/2021 su composizione commiSSione di valutazione deg li interventi di 21.12.202 1 
riqual ificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi delrinnovazione nel 
Mezzogiorno 

290 Avviso pubblico per erogazione finanziamenti ad Enti ed associazioni di volontariato impegnate 20.12 .2021 
nelremergenza COV ID 19 

289 Integrazione al decreto 278 del 3.12.2021 su Assegnazione obiettivi operativi ai dirigenti degli Uffic i de lle 16.12.2021 
Aree Programmi e Procedure e Progetti e Strumenti ed ai Dirigenti degli Uffici di Staff. 

C288 Acquisizione del servizio di facchinaggio per le esigenze dell ' ACT per il biennio 2022-2023: lndizione e 16. 12.202 1 
affidamento incarico espletamento della procedura negoziata, assegnazione funzioni di RUPe di direzione 
esecuzione contratto, e imputazione spese di funzionamento 

287 Rettifica decreto 252/202 1: Cessazione dai ruoli ACT della Sig.ra Teti Cecilia, Area Il , Fascia F3 , per 14. 12.202 1 
dimissioni 

C286 Acquisizione del servizio assicurativo per la responsabilità patrimoniale con validi tà tri ennale per le 14. 12.202 1 
esigenze d eli ' Agenzia: lndizione e affidamento incarico esp letamento della procedura negoziata, 
assegnazione funzioni di RUPe di direzione esecuzione contratto, e imputazione spese di funzionamento 

C285 Acquisto N.60 webcam Full HO l 080p e N.60 cuffie con microfono integrato per le esigenze del Nuvec: 14.12.202 1 
lnd izione e affidamento incarico espletamento della procedura negoziata, assegnazione funzioni di RUP e 
di direzione esecuzione contratto, e imputazione spese di funzionamento a valere sul POC-IGR UE 20 14-
2020 

284 PO METRO: Affidamento del Servizio di Valutazione degli Interventi de ll'Asse 3. Esame 14. 12.2021 
manifestazioni d 'interesse e approvazione documenti 

283 Decreto approvazione avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento 13. 12.202 1 
tecnologico e della formazione universitaria da finanz iare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria 

282 Determina approvazione fabb isogno potenziamento capacità gestionale ed organizzativa PON METRO 13. 12.202 1 
2014-2020 

281 Istituzione commissione per valutazione figura professionale per ufficio l di Staff 09. 12.202 1 

C280 Proroga tecnica dei Servizi di gestione e manutenzione di sistemi lP e postazione di lavoro per le 07. 12.202 1 
Pubbliche Amministrazioni- Edizione l ' ' 

C279 Acquisizione tramite offerta Società Stampa e Grafica di Banner 500 gr per cento Min istro per il Sud 06. 12.202 1 

278 Assegnazione obiettivi operativi ai dirigenti degli Uffici delle Aree Programmi e Procedure e Progetti e 03. 12.202 1 
Strumenti ed ai Dirigenti degli Uffici di Staff. 

* C= Contabilità 
**A = Approvazione contratto 
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DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
dal n. 211 del 5 ottobre 2021 
al n. 299 del 27 dicembre 2021 

Nomina della Dott.ssa Marta Ciccarese quale componente supplente in rappresentanza del CEG dell"ACT 

Proroga aspettativa per dottorato di ricerca: dott.ssa Danila La China 

Acquisizione servizio attività di assistenza specialistica per il portale ·'terzo Settore'· 

Approvazione verbali e aggiudicazione soc. PIRENE per attività e servizio amministrazione e bilancio 

Decreto di approvazione della graduatoria di merito definitiva, di attribuzione della fascia retributiva 
superiorejl_er il personale dell 'ACT 

D.ssa Daniela Chiacchiari: Confe ri mento incar ico Coordinatore NUYEC 2 

Acq uisizione di un corso di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza da attuarsi 
in modalità webinar e e-leaming 

Atto aggiuntivo alla Convenzione con Studiare Sviluppo per le esigenze dei Programmi CTE 
Cooperazione Territoriale Europea 

Approvazione contratto studio microcredito tra Adg Pon Governance e RTf ·'C. Borgomeo&Co s.r. l 

Avvio Procedura negoziata per acquisizione ampliamento piattaforma SEBINA per Biblioteca ACT 

Offerta per acquisizione nuova licenza per il sistema FOLIUM e relativi servizi per ACT 

Disi mpegno risorse per dimissioni dall ' incarico de ll a Dott.ssa Valeria Arancio sul PONGO V 

Disimpegno risorse per dimissioni dall ' incarico della Dott.ssa Manuela Brandi sul PO GOY 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione 
di beni confiscati da fi nanziare nell 'ambito del PNRR 

Adozione del Piano ann uale degli spostamenti casa lavoro dei dipendenti d eli" Agenzia 

Costituzione del Gruppo di Lavoro ·'Task Force Supporto per l' adempimento agli obblighi fiscali e 
tributari, di contabi lità e di bilancio'" 

Determi na di annullamento della determina C2S8/202 1 relativa all 'acquisto una nuova li cenza per il 
sistema Fo lium (versione 6) e relativi servizi per le esigenze degli Uffici de ll Agenzia 
Decreto approvazione Linee Guida per Avv io Controlli (NUVEC 2) 

Acq uisto di un corso di formazione di li ngua inglese Il edizione per il personale dell · Agenzia. 

Acquisto una nuova licenza per il sistema Folium (versione 6) e relativi servizi per le esigenze degli Uffici 
dell'Agenzia. 
Designazione del Dirigente pro-tempore dell ' Ufficio 4 di Staff quale Autori tà di gestione del Programma 
Nazionale ·'Just Transition Fund'". 

Approvazione de Il 'avviso pubblico relativo all a procedura per la selezione di n. l figura professionale 
(Project Manager) a supporto dell"Ufficio l di staff (supporto tecnico-linguistico). a valere sulle ri sorse del 
PON Governance 20 14-2020 - Asse 4- Linea di azione 4.2. 1. 
Acquisizione de lla fornitura di dotazioni informatiche per istituzione del Local Registrat ion Authority per 
le es igenze de ll 'Agenzia 
Approvazione de lla proposta di aggiudicazione alla De loitte Consulting per l'affidamento del servizio di 
valutazione a favore del PON METRO 
Cessazione dai ruoli ACT dell a Sig.ra Rita Di Croce, Area 11 , Fascia FS, per dimissioni 

Cessaz ione dai ruoli ACT della Sig.ra Teti Ceci lia, Area Il , Fascia FS, per dimissioni 

Istituzione Gruppo di Lavoro per lo svolgimento de lle attività istruttorie relative al DPCM 17 luglio 2020. 

* C = Contabilità 
**A = Approvazione contratto 
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DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
dal n. 211 del 5 ottobre 2021 
al n. 299 del 27 dicembre 2021 

Acquisto del servizio assicurativo per la responsabilità patrimoniale con validità triennale per le esigenze 
dell ' Agenzia 

PO METRO: Procedura di affidamento per !"acquisizione del Servizio di Valutazione degli Interventi 
dell 'Asse 3 

Istituzione Commissione per dismissione beni mobili 

Nomina dell"lng. Milena Landi. dipendente di ruolo dell ' ACT. quale Responsabile della Mobilità 
d eli" Agenzia per la Coesione Territoriale 

Designazione della dott.ssa Teresa Costa dirigente APP 7 come Organismo Responsabile dell a gestione 
del contributo a carico della riserva BAR 

Acquisto fornitura di N.2 Bandiere Italia e .2 Bandiere Europa formato 200x300 cm per le esigenze 
dell ' Agenzia. 

Decreto conferimento al Dr. Riccardo Monaco dell ' incarico ad interim dell 'Uff.5 di STAFF - ADG PON 
GOV. 

Acquisto N.60 webcam Full HD 1 080p e .60 cuffie con microfono integrato per le esigenze del Nuvec 

Sig. Ange lo Paladini - collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal l o maggio 2022 

Attribuzione di funzioni di Direttore Area Progetti e Strumenti al dott. Michele D' Ercole 

Attribuzione di funzioni di Direttore Area Programmi e Procedure al dott. Riccardo Monaco 

Attribuzione di funzioni di Coordinatore Unico del Nucleo di Veri fica e Controllo all ' Ing. Luigi Guerci 

Acquisto carta, toner e materi ale di cancelleria per le esigenze funzionali dell 'Agenzia 

Acq ui sto materiale di prevenzione dal contagio Covid per le es igenze funzionali dell ' Agenzia 

Approvazione contratto a tempo determinato tra l'Agenzia e la Dott. ssa ValbonaUziri 

Approvazione contratto a tempo determinato tra l' Agenzia e il Dott. Massimo Maria Giul io A lessi 

Approvazione contratto a tempo determinato tra l'Agenzia e il dott. Arnaldo Calenda 

Approvazione contratto a tempo determinato tra l' Agenzia e la Dott. ssa Marta Ciccarese 

Approvazione contratto a tempo determinato tra l' Agenzia e la Dott. ssa Mari ange la Coda 

Approvazione contratto a tempo determinato tra l' Agenzia e il Dott. Francesco Gamarde ll a 

Approvazione contratto a tempo determinato tra l' Agenzia e il Dott. Massimo Guarino 

Approvazione contratto a tempo determinato tra !"Agenzia e la Dott.ssa Alice Magrin 

Approvazione contratto a tempo determinato tra l'Agenzia e la Dott. ssa Marialaura Ricciardi 

Approvazione contratto a tempo determinato tra l' Agenzia e il Dott. Luc io Secondi no 

Approvazione contratto a tempo determinato tra l'Agenzia e il Dott. Marco Giuseppe Tranchida 

Acq ui sto n.8 lettori multi funzione per la lettura della banda magnetica del RFID e del GREEN PASS 

Sig.ra Laura Cisterna: Cessazione dai ruoli ACT dal l /3/2022 

Approvazione elenco domande Bando Borse di studio per ·'Dottorati Comunali ''( da .4 1-66) 

* C = Contabilità 
**A = Approvazione contratto 

9. 1 1.202 1 

08. 11 .202 1 

08.1 1.202 1 

05. 11 .2021 

05 .11.202 1 

03. 11.2021 

03 .11.2021 

03.1 1.2021 

02.1 1.2021 

27. 10.202 1 

27.10.2021 

27.10.202 1 

27. 10.202 1 

27.10.2021 

26.10.202 1 

26.10.202 1 

26.10.2021 

26.10.202 1 

26 .1 0.202 1 

26.10.2021 

26.10.2021 

26. 10.202 1 

26.10.2021 

26. 10.2021 

26.10.2021 

25 .10.202 1 

25.10.2021 

22.10.2021 



222 

221 

220 

219 

C218 

217 

C216 

C2 15 

214 

C213 

C212 

211 

DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
dal n. 211 del 5 ottobre 2021 
al n. 299 del 27 dicembre 2021 

Approvazione elenco domande Bando Borse di studio per ·'Dottorati Comunali'"( da 

Dott. Marco Biagetti: Cessazione dal ruolo ACT 

. 1-40) 

Costituzione del gruppo di controllo per la certificazione verde Covid-19 presso !"Agenzia per la Coesione 
Territoriale. 

Commissione mista Stato. Regioni e Province autonome per il coordinamento sul funzionamento generale 
del sistema di contro llo dei programmi CTE 20 14-2020 - Sostituzione componenti per i programmi 
URB ACT III ed ALPINE SPACE 

Acquisto di un corso di formazione ·' IJ manuale di gestione documentale secondo le linee guida AgiO in 
vigore dal l 0 gennaio 202 1 ,. per n. 2 dipendenti d eli ' Agenzia 

Determina di aggiudicazione gara microcredito alla RT I ·'C. Borgomeo&Co s.r.l / CLES s.r.l 

Acquis izione servizio per la verifica periodica biennale degli ascensori 

Acqui sizione forn itura dotazioni informatiche per LRA di ACT 

Sig. ra Gioffrè Rosa Maria Area Il F4. Collocamento a riposo per raggiunti lim iti di età ai sensi de ll 'art. 24 
del decreto legge 201 /2011 convertito nella legge 22 dicembre 20 11 n. 214 e similari , a decorrere dal 1° 
marzo 2022 

Organizzazione corsi formativi per i Dirigenti e per il personale dell ' Agenzia 

Acquisto di n.71 O licenze software antivirus Kaspersky per le esigenze dell 'Agenzia. 

Costituzione Gruppo di Lavoro Agenziale denominato'"PN Just Transition Fund'" 

* C= Contabilità 
**A = Approvazione contratto 

2 1.1 0.202 1 

20 .10.202 1 

12. 10.202 1 

11.1 0.202 1 

11.10.2021 

07. 10.202 1 

07. 10.2021 

07. 10.202 1 

06. 10.202 1 

05. 10.202 1 

05 .10.2021 

05. 10.202 1 



C320 

319 

318 

317 

316 

315 

314 

3 13 

312 

311 

310 

309 

308 

307 

306 

305 

C/304 

C/303 

302 

30 1 

300 

DECRETI/DETERMINE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

2021 
da l n. 300 del 27 dicembre 2021 
al n. C/320 del 30 dicembre 2021 

Acquisto servizio di noleggio per n. 30 smartphone di servizio per le esigenze del!" Agenzia - Integrazione 
dell'importo a base d'asta descritto nella determina C 297/202 1 

Decreto seconda fase manifestazione di interesse Ecosistemi per il Sud: Approvazione elenchi idee 
progettuali (idonee e non idonee) e approvazione invito presentazione progetti 

Approvazione d eli 'aggiornamento del "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" 
dell'Agenzia per la Coesione Territori ale. Sostituzione del decreto direttoriale n. 163/2018. 

Decreto approvazione atti commissione di selezione d eli ' Avviso rivolto al terzo settore per il contrasto all a 
povertà educativa - Regioni del Nord (Lombardia e Veneto) 

Decreto approvazione atti commissione di selezione dell 'Avviso rivolto al terzo settore per il contrasto alla 
povertà educativa- Regioni del Mezzogiorno 

Decreto di conferimento dell ' incarico dirigenziale al Dott. Giorgio Martini di direzione deii"Uff.4 di Staff 
·'Autorità digestione dei Programmi Operativi Nazional i delle città metropo litane ... 

Decreto di conferimento dell ' incarico dirigenziale alla Dott.ssa Giulia Amato di direzione deii"Uff. l di 
Staff·· Relazioni istituzionali , Affari legislativi e politiche comunitarie, Comunicazione'· 

Decreto di approvazione de ll 'Avviso Pubblico per la selezione di progetti fin anziati a valere sul PNRR di 
cui alla missione 5 ·' Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educati va nel 
Mezzogiorno a sostegno del 111° settore'·. 

Decreto di adozione bando ANAC Fondo di progettazione 

Passaggio di fasc ia retributiva da .. c· a ·'B'. della Dott.ssa Li via Passarell i componente uvec settore 3 dal 
1.1.2022 

Passaggio di fascia retributiva da ··c· a ·'B'" della Dott.ssa Claudia Radicchi componente Nuvec settore 2 
dal 1.1.2022 

Passaggio di fascia retributiva da ··c· a ·'B'. de lla Dott.ssa Silv ia Sorbelli componente u vec settore 2 dal 
1.1.2022 

Decreto di nomina dell'Avv. Marta Ciccarese come Direttore del contratto esecuti vo con RTI. EY 
ADVISORY SPA e LUISS C. 

Bando per le progressioni verticali dall 'area JJA all'area IIJA 

Bando per le progressioni verticali dall'area (A ali" area Il A 

Avv iso pubblico per la presentazione di proposte d' intervento per la selezione di progetti per le farmacie 
rurali da finanziare nell'ambito del PNRR. 

Intervento di ripristino dell'impianto di climatizzazione ACT 

Nuovo VPS e pacco batterie per l' impianto di videosorvegl ianza ACT 

Atti vazione progetto sull ' utili zzo del risorse sul PON Ricerca e Innovazio ne PSC- MUR 

Costituzione Gruppo di lavoro per le misure a sostegno degli ETS e per il contrasto della povertà ed ucati va 

Attivazione progetti ·'Progetti comuni di ricerca CPT'. 

* C = Contabilità 
**A = Approvazione contratto 

30. 12.202 1 

30. 12.202 1 

30. 12.202 1 

29.12.202 1 

29. 12.2021 

29. 12.202 1 

29.12.202 1 

29.12.2021 

28.12.202 1 

28. 12.202 1 

28. 12.2021 

28. 12.202 1 

28.12.2021 

28. 12.20 1 

28.12.202 1 

28. 12.2021 

27. 12.202 1 

27. 12.202 1 

27.12.2021 

27. 12.202 1 

27. 12.202 1 


