
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri   

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e  

l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali 

 

 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO 

VISTA la convenzione sottoscritta, in data 6 luglio 2016, per la regolazione dei rapporti tra l’Autorità di 

Gestione del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 e il 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in qualità di beneficiario dell’operazione “Progetto di 

supporto alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione, 

pianificazione, efficienza nel settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica” (di seguito 

anche Progetto REOPEN SPL) - CUP J59D160002400070 ASSE 3, Azione 3.1.1, Obiettivo Specifico 3.1, 

FSE; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia a di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO la pubblicazione sul sito del Governo (www.governo.it) sezione “Amministrazione Trasparente” 

dell’Avviso pubblico in data 5 aprile 2017 per l’avvio della procedura di selezione di un esperto che 

fornisca supporto specialistico alle strutture amministrative del Dipartimento per gli affari regionali e le 

autonomie per l’attuazione del progetto REOPEN SPL; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP.); 

VISTO il Decreto di incarico registrato dalla Corte dei Conti  in data 28/12/2016 con il quale è stato 

conferito al Dott. Enzo Tavernese l’incarico di coordinatore del “Servizio per la modernizzazione 

istituzionale e organizzativa del sistema delle autonomie, presso il DARA- Ufficio I; 

CONSIDERATO che il Dott. Enzo Tavernese, attualmente in servizio presso l’Ufficio I, ha tra l’altro già 

curato aspetti contabile amministrativi della programmazione comunitaria  2007-2013; 

DECRETA 

Ai sensi dell’art. 10 del D.LGS 163/2006, la nomina del  Dott. Enzo Tavernese  quale Responsabile  Unico 

del Procedimento dell’Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di un incarico 

professionale nell’ambito della realizzazione del Progetto REOPEN SPL) - CUP J59D160002400070 

ASSE 3, Azione 3.1.1, Obiettivo Specifico 3.1, FSE. 

Roma, 5 aprile 2017 

         Dott. Giovanni Vetritto  
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