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Il Direttore Generale 

VISTO il Regolamentp (UE) n. 130112013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativoj al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo t'Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 
regolamento (CE) n. l O: 0/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.ii., del 
17 dicembre 2013, reca~te disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fopdo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli jaffari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesct , e che abroga il regolamento (CE) n. l 083/2006 del Consiglio; 

VISTI in particolare gl" artt. 72, 73, 74, 122, 123, 124 e 127 del succitato Regolamento (UE) n. 
1303/2013, relativament ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e 
degli Stati membri nei sl stemi di gestione e controllo, nonché alle funzioni dell'Autorità di audit e 
alla procedura per la des gnazione dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 13 04/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013 , relativo \ al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (UE) n. 
l 081/2006 del Consiglio l 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 131112013 del Consiglio, del 2 dicembre 2012, che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 
stabilisce norme di attua!lione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di c9esione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca per ~uanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti 
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 
dell'efficaci dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 
investimento europei; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 
del Parlamento Europeo e del Consigli citato; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. l O 1112014 della Commissione del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità 
di gestione, autorità di èèrtificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTA la Decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha 
adottato il Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 
come modificato con Decisione di esecuzione C (20 16) 7282 del l O novembre 2016, con Decisione 
di esecuzione C(2018) 5196 del3lluglio 2018, con Decisione C(2018) 7639 final del13 novembre 
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2018, con Decisione C(t 020) 8044 final del 17 novembre 2020, con Decisione C(2021) 4550 final 
del 18 giugno 2021 e cor Decisione C(2021) 7145 final del 29 settembre 2021 ; 

VISTA la Legge 29 otti bre 1984, n. 720 recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti 
ed organismi pubblici; \ 

VISTA la Legge 16 aprile 1987, n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appart.e~enza de.ll'l~alia(alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti 
normat1v1 comumtar1; 

VISTO il Decreto del P esidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, di approvazione del 
Regolamento di funzionamento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie 
di cui all ' art. 5 della legt n. 18311987; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante la legge di 
contabilità e finanza pubt lica; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobFe 201 O, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013 , n. 101 , convertito con modificazioni dalla legge 
30.10.2013 , n. 125, r~cante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione delle Pf bbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo l O, che ha istituito 
l'Agenzia per la coesione\ territoriale, di seguito Agenzia, e ha disposto che le funzioni relative alla 
politica di coesione sono f.ipartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima 
e successive modificazioni; 

VISTA la Delibera CIP~ n. l 0/2015 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento 
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo 
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all ' articolo l , comma 242, 
della legge n. 14 7/2013 previsti nell 'Accordo di partenariato 20 14/2020; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Delibera CIPE n. 4 7 del l O agosto 2016, registrata presso la Corte dei Conti in data 25 
gennaio 2017, Foglio: 91 , con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare al 
PON "Governance e Capacità Istituzionale 20 14- 2020" dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale, il 
cui valore è pari a euro 247.199.000,00; 

VISTA la Delibera CIPE n. 31 del 20 maggio 2019, registrata presso la Corte dei Conti in data 6 
settembre 2019 con la quale è stata approvata la modifica del Programma Operativo 
Complementare al PON 'Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale, il cui valore complessivo è stato aggiornato a euro 294.143.873 ,00; 

VISTO il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull ' ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanz~'ati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/202 " pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del26 marzo 2018; 

VISTO il Decreto del inistero dell 'Economia e delle Finanze 30 maggio 2014 in merito 
all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione centrali dello Stato 
per la gestione degli intervt nti cofinanziati dall 'Unione europea e degli investimenti complementari 
alla programmazione comupitaria; 

r <: ~ 



VISTO il Decreto del Presidente del Fonsiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione 
dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del d onsiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del 
Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del l Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze in 
data 7 agosto 2015, recante approvazior e del "Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la 
coesione territoriale", registrato dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 2015; 

VISTO il Decreto del Direttore Gene~ale n. 4 7 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO che l'Ufficio 3 di staff del Dir1ttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue 
competenze anche la pianificazione def.li acquisti di beni e servizi e cura le attività negoziali e i 
relativi adempimenti normativi e ammi~istrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e all'attuazione 
dei progetti a titolarità delle Autorità di pestione; 

VISTO il Decreto del Direttore Gener~le dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 238 del 28 
ottobre 2016, di designazione delle stru*ure di Unità di Gestione (UdG), Unità di Pagamento (UdP) 
e Unità di Controllo (UdC) responsabili per l'attuazione e gestione del Programma complementare; 

l 
VISTA la Delibera CIPE n. 36 del 28 luglio 2020, registrata presso la Corte dei Conti in data 24 
agosto 2020, Registro: l, Foglio: 98 ~ , con la quale è stata implementata la dotazione del 
Programma Azione Coesione Complementare al PON Govemance e Capacità Istituzionale 2014-
2020 attraverso l'assegnazione di risof1 se FSC 2014-2020 per l'importo corrispondente a 445 
milioni di euro, al fine di dare copert ra agli interventi riprogrammati sul PON Govemance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del C~nsiglio dei ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte 
dei conti in data 13 aprile 2021 al n. 801 con il quale il dr. Paolo Esposito è stato nominato Direttore 
dell'Agenzia per la Coesione territoriale ~er un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 marzo 2021; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 240 del 27 
ottobre 2021, con cui è attribuito al Do h. Riccardo Monaco l'incarico di funzione dirigenziale di 
livello generale di Direttore dell'Area programmi e procedure, a seguito a procedura di selezione 
prevista dall'art. 8 della Direttiva n. 13 8/2019, a far data dal 27 ottobre 2021; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 14 del 19 
gennaio 2022, che individua e designa come Unità di Gestione per l'attuazione e gestione del 
Programma Complementare PON Govemance e Capacità Istituzionale 2014-2020 la Direzione 
dell'Area Programmi e Procedure-Agenzia per la Coesione Territoriale nella persona del Direttore 
generale dell'Area Programmi e Procedure; 

CONSIDERATO che l'Agenzia è titolare di specifici interventi PNRR M5C3 - Interventi speciali 
per la coesione territoriale ed in particolare dei seguenti investimenti: 

I 
. l 

- nvestlment~ l: l - rotenzi.~en~o s~rvizi e i?~r~stru~ure soci~li di comuni:à che . mira a 
promuovere soluzwm a problemi di disagio e fragihta sociale, mediante la creaziOne di nuovi 
servizi e infrastrutture so~iali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l'aumento del 
numero di destinatari e/o lcl qualità dell ' offerta, anche facilitando il collegamento e l'accessibilità ai 
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territori in cui sono ubicati i servizi\ stessi. L'investimento è composto da progetti in essere 
(225M€), destinati ai comuni del Mezzogiorno, e nuovi progetti (500M€), destinati ai comuni delle 
aree interne per un totale di 725M€. 

Investimento 1.2 - Strutture sanitarie di prossimità territoriale per il quale l'Agenzia il 28 
dicembre 2021 ha pubblicato il decreto di approvazione dell'Avviso pubblico n. 305/2021 per la 
presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie 
rurali. L'Avviso, con una dotazione complessiva di l OOM€, prevede la concessione di un contributo 
pubblico a fondo perduto per ciascuna! farmacia rurale sussidiata, in regime "de minimis" - una 
tantum - sulla base di una procedura automatica a sportello e ha lo scopo di consentire alle farmacie 
rurali di erogare migliori servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di servizi 
sanitari offerta alla popolazione di aree lllarginalizzate (comuni o frazioni di comuni con un numero 
di residenti inferiore alle 3.000 unità). 

Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per il quale l'Agenzia il 23 
novembre 2021 ha pubblicato il decreto di approvazione dell'avviso pubblico n. 264/20 per la 
presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti volti a valorizzare beni in 
confisca definitiva. L'importo a titolarità dell'Agenzia è pari a 300M€ destinati agli enti locali del 
Mezzogiorno. Su tale investimento sono pervenute oltre 500 domande per un importo complessivo 
superiore ai 620M€ 

Investimento 3 - Interventi socio_leducativi strutturati per combattere la povertà educativa nel 
Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settdre per il quale l'Agenzia ha la titolarità di 200M€ di cui 60 
già oggetto di avvisi per la selezione dei soggetti beneficiari (Enti del terzo settore) per i quali sono 
pervenute 661 domande per oltre 146M€. Le restanti risorse saranno oggetto di singoli bandi 
annuali come previsto dal PNRR. 

CONSIDERATO inoltre che ai citati tali investimenti previsti dal PNRR si aggiungono quelli 
finanziati con specifiche norme di Legge e relativi atti regolamentari che ne attribuiscono la 
titolarità all'Agenzia, quali ad esempio: 

- il Fondo per la progettazione territoriale (articolo 6-quater del decreto legge 20 giugno 2017, 
n. 91, convertito con modificazioni dalli L. 3 agosto 2017, n. 123, e s.m.i.) che con una dotazione 
complessiva di 161,5M€ è destinato a~ Comuni (fino a 30.000 abitanti), Città metropolitane e 
Province del Mezzogiorno e delle Regioni Umbria e Marche e ai Comuni ricompresi nella 
mappatura delle aree interne, in vista della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR e dell'avvio 
della Programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 
La misura coinvolge oltre 4.800 beneficiari; 

un fondo da 120M€ di risorse FSC, ai sensi dell'art. 246 del DL n. 34/2020 (convertito nella 
legge n. 77/2020), a titolarità dell'Agenzia da destinare a interventi a favore di Enti del Terzo 
settore (ETS) per rafforzare la tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito della 
pandemia Covid per 100M€ (misura che interessa quasi 3.000 ETS) e per il contrasto alla povertà 
educativa per 20M€ (ammessi 43 pro\getti con il coinvolgimento di circa 500 soggetti del 
partenariato di cui 374 ETS); 

l'attuazione della Strategia Naziohale per la valorizzazione dei Beni confiscati (Delibera 
CIPE n. 53118) relativamente agli inter enti che richiedono una regia nazionale: Piano per la 
valorizzazione dei Beni confiscati esemp~ari (Delibere CIPE n.48119 e 61/20) per uno stanziamento 
complessivo ad oggi pari a 25M€, di cui lj6M€ in attuazione; 
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la realizzazione degli interventi prioritari per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026 
per i quali il DL 4/22 (art. 9 commi 5 bis e 5 ter) ha previsto un'assegnazione all'Agenzia di 150M€ 
a valere sulle risorse FSC 21-27. 

Il decreto del Ministro delle Finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, l'Allegato I ha 
previsto la realizzazione dell ' intervento di cui alla scheda progetto Ecosistemi per l'innovazione al 
Sud in contesti urbani marginalizzati, a valere sulle risorse di cui al Fondo complementare al PNRR 
(decreto legge 6 maggio 2021 , n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge l 0 luglio 2021, n. 
101, articolo l, comma 2, lett. a) n. 4). Le risorse finanziarie assegnate all'intervento ammontano a 
350M€ e l'Agenzia è soggetto attuatore dell ' intervento. 

Come previsto dall'articolo l , comma 977 della Legge di bilancio 2022, al fine di 
sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, 
secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa 
pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, 
avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento 
tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del 
Mezzogiorno, per i quali l'Agenzia sarà struttura operativa che potrebbe farsi carico di procedere 
nelle necessarie attività. Per tale iniziativa sono destinate risorse finanziarie pari a 6M€ annui dal 
2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui 
all'articolo l, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

La legge di bilancio 2021 (L.178/30 dicembre 2020) ha attribuito 60M€ alle 4 regioni colpite 
dal sisma 2016 per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento 
tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria. L'Agenzia ha pubblicato a 
dicembre 2021 l'avviso fondo ricerca per aree sisma 20 16 per la selezione di proposte progettuali 
delle quali è in corso la valutazione. 

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. l comma 200, (come modificato dall' art. 11-sexies, 
comma l, lett. a) e b), decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 luglio 2021 , n. 106), ha istituito un fondo, la cui dotazione si attesta a 136M€, mirante al 
contrasto di fenomeni di deindustrializzazione in alcune specifiche aree delle regioni Lazio e 
Marche. Gli interventi sono destinati in pari misura ai consorzi industriali delle aree delle citate 
regioni, precedentemente interessate dagli interventi della Cassa per il Mezzogiorno e sono concessi 
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato de minimis. Il DPCM 30 novembre 
2021, la cui adozione è stata prevista dalla citata norma istituti va, ha fissato i profili attuativi della 
misura agevolativa, individuando sei consorzi industriali (Lazio Meridionale, Sud Pontino, Roma
Latina, Frosinone, provincia di Rieti e Piceno) fra i quali è ripartito il fondo , le attività agevolabili , 
soggetti beneficiari e modalità per l' accesso alle risorse e la loro gestione, che sono stabilite con 
decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

CONSIDERATA l'esigenza di garantire, al fine dell'attuazione degli interventi citati, un adeguato 
supporto amministrativo tecnico contabile; 

VISTO l' appunto del 15 settembre 20:f2 con il quale il Direttore generale dell'Agenzia per la 
coesione territoriale dà il proprio nulla osta al finanziamento di un intervento progettuale a supporto 
dell'Agenzia al fine di garantire una corretta attuazione degli interventi diretti PNRR e a norma di 
legge a titolarità Agenzia stessa; 
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VISTA la nota AlCT prot. n. 19296 del 16 settembre 2022 avente ad oggetto l'ammissione a 
finanziamento del Progetto "Task Force per il supporto operativo all'attuazione di interventi diretti 
PNRR e a norma di legge a titolarità Agenzia per la coesione territoriale\" - CUP 
E 54 D2200 134000 l; 

CONSIDERATO che il progetto mira a fornire supporto agli interventi finanziati dal PNRR e da 
norme di legge e relativi atti regolamentari di attuazione a titolarità dell'Agenzia attraverso azioni di 
accompagnamento alla medesima Agenzia e alle Amministrazioni territoriali e agli Enti locali 
beneficiari degli interventi, avvalendosi di attività di Task Force; 

PRESO ATTO che per la realizzazione delle attività l'Agenzia intende avvalersi di un ente in
house quale "soggetto attuatore" per alcune attività delle linee di Azione del progetto, al fine di 
supportare l'Amministrazione nell'attuazione delle specifiche attività; 

VISTA la determina n. 296/2022 con la quale è stato approvato, ai fini dell'avvio della procedura di 
individuazione del soggetto attuatore del progetto "Task Force per il supporto operativo 
all'attuazione di interventi diretti PNRR e a norma di legge a titolarità del! 'Agenzia per la coesione 
territoriale" - CUP E54D22001340001 , il Documento preliminare di progetto predisposto 
dall'Area Programmi e Procedure dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale e contenente tutti gli 
elementi tecnici di dettaglio inerenti il servizio oggetto della procedura di affidamento ed è stato, 
inoltre, nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Luigi Guerci; 

VISTA la nota AlCT prot. n. 19441 del 19 settembre 2022 del RUP con la quale viene richiesto alla 
società Eutalia S.r.l. la presentazione di un'offerta tecnica ed economica per i servizi indicati nel 
Capitolato speciale del "Documento preliminare di progetto"; 

VISTA la nota prot. 054292/EUT del 20 settembre 2022 con la quale la società Eutalia S.r.l. ha 
presentato l'offerta tecnica ed economica; 

VISTA la nota AlCT prot. n. 19529 del 20 settembre 2022 del RUP, con la quale è stata trasmessa 
all'Ufficio 3 di Staff, ai fini dell'eventuale affidamento diretto per la realizzazione delle attività, per 
la relativa relazione di congruità ex art. 192 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, l'offerta della società in 
house Eutalia S.r.l.; 

VISTA la nota AlCT prot. n. 19566 del 20 settembre 2022 del Dirigente dell 'Ufficio 3 di Staff 
"Sistemi informativi e acquisti" al RUP, con la quale è stata valutata, ai fini dell ' eventuale 
affidamento diretto per la realizzazione delle attività, la congruità ex art. 192 comma 2 del D.lgs. n. 
50/2016 dell'offerta della società in house Studiare Sviluppo S.r.l. ; 

CONSIDERATO che per l' affidamento a società "in house" non sussiste l'obbligo di richiedere il 
CIG e pertanto si tratta di transazioni non soggette agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 
n. 136/2010 art. 3 e s.m.i. , come peraltro indicato nella Delibera ANAC n. 556 del31 maggio 2017; 

RILEVATO che l'ente in house individuato non acquisterà autonomia nella gestione delle 
operazioni, che resta in capo all'Amministrazione responsabile del controllo delle operazioni; 

RITENUTO in ragione di quanto esposto di dover procedere all'affidamento in house alla Società 
Eutalia S.r.l. del servizio relativo alle attività, quale soggetto attuatore, di supporto nell'ambito del 
progetto "Task Force per il supporto operativo all'attuazione di interventi diretti PNRR e a norma 
di legge a titolarità del/ 'Agenzia per la coesione territoriale "- CUP E54D22001340001 "; 
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RITENUTO di dover provvedere ad assumere l'onere della spesa ammontante a € 5.956.043,85 
( cinquemilioninovecentocinquantaseimilaquarantatre/85) IV A inclusa e i vi compresi i costi per le 
spese di trasferta del team di lavoro e per l'acquisto di beni e servizi eventualmente necessari alla 
realizzazione delle attività progettuali, nell'ambito del progetto "Task Force per il supporto 
operativo all'attuazione di interventi diretti PNRR e a norma di legge a titolarità del! 'Agenzia per 
la coesione territoriale " - CUP E54D22001340001 " - a valere sull'Asse 2, Azione 2.1.1, Obiettivo 
specifico 2.1 del Programma complementare al PON Govemance e Capacità Istituzionale 2014-
2020; 

VISTA la Convenzione, allegata al presente decreto, che disciplina i rapporti tra l'Agenzia per la 
Coesione Territoriale, nella persona del Dott. Riccardo Monaco, Dirigente pro-tempore dell'Ufficio 
5 di Staff- Unità di Gestione del Programma Complementare al Programma Operativo Nazionale 
Govemance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e la società Eutalia S.r.l. , nella persona dell'Avv. 
Alberto Gambescia, Amministratore unico della Società, stipulata in formato digitale in data 21 
settembre 2022; 

VISTO in particolare l' art. 14 (Clausola di salvaguardia) della citata Convenzione secondo il quale 
l 'Unità di Gestione si riserva la più ampia facoltà di modificare, integrare o risolvere la 
Convenzione, qualora ciò si rendesse necessario in relazione all'esito del procedimento di iscrizione 
nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7; 

DECRETA 

l. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto. 

2. È approvata la Convenzione stipulata in data 21 settembre 2022, tra l'Agenzia per la Coesione 
Territoriale e la Società Eutalia Srl, che regola i rapporti relativi all'affidamento delle attività, 
quale soggetto attuatore, di supporto nell ' ambito del progetto "Task Force per il supporto 
operativo all'attuazione di interventi diretti PNRR e a norma di legge a titolarità del! 'Agenzia 
per la coesione territoriale " - CUP E54D22001340001 ". 

3. L'onere della spesa ammonta a € 5.956.043,85 
( cinquemilioninovecentocinquantaseimilaquarantatre/85) IV A inclusa e i vi compresi i costi per 
le spese di trasferta del team di lavoro e per l'acquisto di beni e servizi eventualmente necessari 
alla realizzazione delle attività progettuali. 

4. È riservato all'Unità di Gestione il diritto di recesso, come previsto nella citata Convenzione, 
qualora ciò si rendesse necessario in relazione all'esito dell ' istruttoria per l' iscrizione nell'elenco 
ANAC di cui alle premesse. 

5. Del presente decreto, così come disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 e 
ss.mm.ii., sarà data evidenza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale; 

6. Il presente decreto verrà notificato, a cura della segreteria del Direttore Generale dell 'Agenzia 
per la Coesione Territoriale, all'Ufficio 3 di Staff "Sistemi informativi e acquisti" e all'Area 
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Programmi e Procedure - Unità di Gestione del Programma Complementare al Programma 
Operativo Nazionale Govemance e Capacità Istituzionale 2014-2020". 
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