
~~dar~ h~~~~~ 
Il Direttore Generale 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in 
particolare, l' articolo 12, comma l , il quale stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi ; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. l O, che ha istituito l' Agenzia per la 
coesione territoriale (di seguito anche "Agenzia" o "ACT"); 

VISTO il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2017, n. 123, recante " Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"; 

VISTO, in particolare, l' articolo 6-quater, del DL n. 91 /2017, come introdotto dall 'articolo 12, 
comma l , lettera a) del decreto legge 10 settembre 2021 , n. 121 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 novembre 2021 , n. 156, che ha previsto l' istituzione del " Fondo concorsi 
progettazione e idee per la coesione territoriale", di seguito " Fondo", presso l' ACT, finalizzato al 
rilancio e all ' accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in 
quelli ricompresi nella mappatura aree interne, con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, 
di cui 16. 151.518 euro per il 2021 e 145 .363.657 per il 2022, in vista dell ' avvio del ciclo di 
programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali, del Fondo sviluppo e coesione e della 
partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

VISTO, altresì , il comma 3 del predetto articolo 6-quater del DL n. 91 /2017 che prevede, tra 
l' altro, che il riparto tra i singoli enti beneficiari delle risorse sia effettuato con un decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell ' Autorità politica per il Sud e la coesione 
territoriale; 

VISTO l' articolo 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione, con modificazioni, del 
decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze 
dell ' Agenzia; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l , n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante 
"Norme generali sull ' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante "Codice dei contratti pubblici"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante l 'approvazione 
dello Statuto dell ' ACT; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 di Riorganizzazione 
del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all ' articolo 3, comma 
5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all 'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'art. 
l O comma 5 del citato decreto legge l O l /2013 ; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del 
Regolamento di organizzazione dell '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 d eli ' ACT al Dr. Paolo Esposito per la durata di un 
triennio, a decorrere dal 3 l marzo 2021 ; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 con il quale sono state 
definite le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e rendicontazione del citato 
Fondo; 

VISTO il proprio decreto 9 luglio 2021 , n. 157, con il quale è stato adottato il Regolamento del 
Nucleo di verifica e controllo (NUVEC); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell 'articolo 6-quater, comma 4, del DL n. 91 /2017, l'Autorità 
responsabile della gestione del Fondo è l'Agenzia per la coesione territoriale, la quale assicura ogni 
utile supporto agli enti beneficiari per l'accesso al Fondo e provvede al monitoraggio degli 
interventi nonché alla verifica di coerenza delle proposte progettuali rispetto a quanto previsto dal 
comma 6 dell 'articolo 6-quater del decreto-legge medesimo; 

CONSIDERATO, altresì, che le attività gestionali del citato Fondo, anche ricomprese dal riportato 
DPCM 17 dicembre 2021, richiedono la costituzione di un puntuale Gruppo di lavoro ed il 
coordinamento di un Responsabile di misura, interni al NUVEC; 

VISTO il curriculum vitae del Dr. Agr. Giuseppe Guerrini, Componente del NUVEC, esperto in 
materia di politiche di coesione, altamente qualificato per le specifiche professionalità maturate e 
per i numerosi incarichi gestionali assunti nel coso degli anni ; 

PRESO ATTO della disponibilità del Dr. Agr. Giuseppe Guerrini ad assumere l' incarico di 
Responsabile di misura del citato Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale; 

DECRETA 

l . Il Dr. Agr. Giuseppe Guerrini, Componente del NUVEC, è nominato Responsabile di misura del 
"Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", ex articolo 6-quater del DL n. 
91 /2017 con funzioni di coordinamento del Gruppo di lavoro, di cui ai successivi punti , e 
competenza in materia di nulla osta al trasferimento delle risorse. 

2. E' costituito un Gruppo di lavoro che ha competenza in materia di gestione del Fondo di cui al 
punto l , in attuazione delle norme e dei regolamenti citati in premessa, provvedendo anche alla 
verifica di ammissibilità delle richieste di trasferimento pervenute ed all 'esecuzione del 
monitoraggio. 
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3. Il Gruppo di lavoro è così costituito: 

• Ing. Francesco lacobucci, Componente NUVEC; 

• Dr.ssa Federica Tarducci, Componente NUVEC; 

• Dr. Michele di Girolamo, Funzionario Area III F7. 
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