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Il Direttore Generale 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 30 ottobre 2013) 
ed in particolare l ' art. l O che, nell ' ambito delle misure urgenti per il potenziamento delle politiche di 

coesione, ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 recante approvazione dello 
Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021 , debitamente registrato 
dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021 , con il quale è stato conferito l ' incarico di Direttore 

Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un triennio 
a decorrere dal 31 marzo 2021 ; 

VISTO il Decreto del Presidente del 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 approvazione del "Regolamento di Organizzazione dell 'Agenzia per la 
Coesione Territoriale"; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 4 7 in data 15 ottobre 2015 recante il "Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale"; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 61 in data 12 novembre 2015 recante la "Pesatura degli 
uffici dirigenziali non generali"; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 138 in data 19luglio 2019 recante la "Direttiva in tema di 
conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e di livello non generale", ai sensi dell 'art. 

19 del decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 24 7 in data 31 dicembre 2020 recante "Direttiva per i 
criteri e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale", ai sensi 
dell'art. 19 del decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 240 in data 27 ottobre 2021 di conferimento di incarico al 
Dott. Riccardo MONACO di Direttore dell 'Area Programmi e Procedure; 
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VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 241 in data 27 ottobre 2021 di conferimento di incarico al 
Dott. Michele Maria Giovanni D'ERCOLE di Direttore dell'Area Progetti e Strumenti; 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.l5, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni; 

VISTO i l Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Agenzia (di seguito SMVP) 
adottato con Decreto del Direttore Generale n. 318/2021 del 30 dicembre 2021, pubblicato sul sito 
istituzionale dell'Agenzia in pari data; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. l 04 in data 31 maggio 2019 e il successivo Decreto n. 
245/2022 di nomina del dott. Andrea UMENA quale Organismo indipendente di valutazione della 
performance dell'Agenzia (di seguito OIV); 

VISTO il decreto n. 120 del 12 aprile 2022 di adozione del Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione, Trasparenza e Integrità (PTPCTI) 2022/2024; 

VISTO il Decreto n. 254 di approvazione del piano Triennale della performance 2022/ 2024; 

TENUTO CONTO della necessaria coerenza tra il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 
2022-2024 e il Piano della performance per l 'anno 2022 come previsto dalla Legge 190/2012; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 300/2022 del 21 settembre 2022 che approva il Piano 
integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 dell'Agenzia della Coesione Territoriale. 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 413 del 15 novembre 2022, così come integrato dal 
successivo DDG n. 424/2022 che per l'anno 2022, assegna ai Direttori delle Aree e ai Dirigenti degli 
uffici di Staff gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi sulla base del Piano Triennale 2022-2024, 
nelle more della sua adozione, come previsto dal citato SMVP; 

CONSIDERATO che il sopracitato Decreto direttoriale n.413/2022, modificato dal successivo DDG 
n.424/2022 prevede, nell'ambito dell'Obiettivo operativo 3.3 "Rafforzamento dell'accompagnamento 
al! 'attuazione degli interventi ", la costituzione di gruppi di lavoro dell'Agenzia per l'accelerazione 
della rendicontazione degli interventi; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del24 giugno 2021 
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari 
marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la 
gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare l'articolo 63 concernente l'ammissibilità 
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delle spese; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 recante "Regolamento 

recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 

investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 20 14/2020"; 

TENUTO CONTO che, con particolare riferimento alla definizione delle regole nazionali sull' 

ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche 

di coesione (V. Nota Prot. DPCOE-0007208-P-18/10/2022) ha richiesto la designazione dei 

rappresentanti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per la costituzione di un Gruppo di Lavoro; 

VISTA la nota (Prot. n. 0023044 del 2811 0/2022) con cui l'Agenzia ha comunicato i nominativi dei 

rappresentanti dell'Agenzia che andranno a costituire il gruppo interistituzionale di lavoro come 

richiesto con la nota del Dipartimento per le politiche di coesione di cui sopra; 

DECRETA 

Art. l 

l. Con riferimento alla definizione delle regole nazionali sull' ammissibilità della spesa per il periodo 

di programmazione 2021-2027 è costituito il gruppo di lavoro formato dai seguenti componenti: 

Dott.ssa Alessandra Augusto; 

Dott. Paolo Galletta; 

Dott.ssa Teresa Costa; 

Dott. Lorenzo Improta; 

Dott.ssa Concettina Collarile. 

2. Il gruppo di lavoro riferirà al Direttore dell'Area Programmi e Procedure e al Direttore dell'Area 

Progetti e Strumenti gli esiti intermedi e finali delle attività svolte. 

3. Il presente Decreto verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia. 

Roma, ~ 3 DI C. 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Pao~sposttg} 
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