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12 gennaio 2021 al 26.10.2021 
Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) 
Via Sicilia 162, 00187 Roma 
Area Amministrativa 
Area Programmi e Procedure 
Incarico di delega di Vicario del Direttore dell'Area Programmi e Procedure ai sensi dell'art. 4, 
comma 5 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale per il 
compimento di atti di ordinaria amministrazione 
Responsabile dell'attività di supporto, monitoraggio e accompagnamento all'attuazione dei 
Programmi nazionali e regionali cofinanziati da risorse europee e risorse nazionali. 
Ha svolto attività di cura delle comunicazioni indirizzate alle Autorità di Gestione dei Programmi, 
cura delle procedure relative alla sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro, 
coordinamento tra gli uffici ai fini della predisposizione e trasmissione di contributi dell'Area alle 
relazioni prescritte a carico dell'Agenzia, cura degli atti istruttori e di avvio delle procedure di 
consultazione scritta relative ai Programmi PAC da sottoporre al Presidente del Gruppo di 
Azione coesione; proposta di atti organizzativi sottoposti al DG/ACT) 

24 Novembre 2016 ad oggi 
Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT)- (immissione nei ruoli deii'ACT a far data dal15 
marzo 2019) 
Via Sicilia 162,00187 Roma 
Area Amministrativa 
Dirigente dell' Ufficio 21 Area Programmi e Procedure Accompagnamento e sostegno 
Programmi Nazionali e ai Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali 

Responsabile dell'attività di accompagnamento, monitoraggio e supporto all'attuazione dei Piani 
Operativi, oggi Piani di Sviluppo e Coesione (risorse Fondo Sviluppo e Coesione) e Programmi 
Operativi Nazionali (cofinanziati da risorse europee), dei Programmi complementari (fondo di 
rotazione) e del Piano Azione e Coesione (PAC} nonché della chiusura dei Programmi 2007-
2013 delle Amministrazioni Centrali (n. 56 Programmi e Piani operativi) 

Programmi Operativi Nazionali cofinanziati da risorse europee 
Nell'ambito delle attività istituzionali di accompagnamento, monitoraggio e supporto 
all 'attuazione ai Programmi, ha promosso l'organizzazione di periodici incontri tecnici con tutte le 
Amministrazioni Centrali sull'approfondimento dello stato di avanzamento dei Programmi di 
competenza e sul monitoraggio volto al superamento delle criticità registrate, curando il 
coordinamento interno tra le strutture deii'ACT per garantire il raccordo delle rispettive 
competenze (predisposizione e diffusione alle AACC di documenti e reportistica; 
cronoprogrammi di attività; valutazione dei fabbisogni finanziari e formulazione di proposte per il 


























