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DGSP – Ufficio VI 

 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 
 

 

IL CAPO DELL’UFFICIO VI 
 

 

OGGETTO: Sostituzione del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, come 

modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’art. 20 della L. 11 agosto 2014, n. 125, nonché 

dal D.P.R. 19 novembre 2021 n.211, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 dicembre 2021 – “Regolamento 

recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010 n.95 e 1 febbraio 

2010 n.54”; 

VISTO il Decreto Ministeriale di secondo livello n. 1202/2753, con decorrenza 1 gennaio 2022, con il quale si disciplina 

l’articolazione interna delle strutture di primo livello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 

VISTO il D.M. n. 2823 del 28.12.2021, registrato alla Corte dei Conti l’11.01.2022, n. 33, con il quale il Ministro 

Plenipotenziario Giuseppe Pastorelli è stato nominato quale Capo dell’Ufficio VI della Direzione Generale per la 

Promozione del Sistema Paese a decorrere dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la Determina a contrarre n. 3618/0336 del 14.12.2021, con la quale è stato approvato un avviso pubblico per 

manifestazioni di interesse per l’individuazione di sei fotografi cui poter affidare il servizio di realizzazione di altrettanti 

progetti video-fotografici nell’ambito dell’iniziativa “Italia inclusiva”;  

VISTO che, a seguito della valutazione della Commissione preposta, i fotografi sono stati individuati e che l’esito della 

selezione è stato pubblicato online il 25.03.2022; 

CONSIDERATO che, a seguito della riorganizzazione dell’articolazione interna delle strutture del Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale, il dott. Federico Palmieri è stato trasferito ad altra Direzione Generale 

e ad altre funzioni e non può più ricoprire l’incarico di RUP del procedimento in questione;  

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione del Responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Carlotta Colli, in servizio presso questo Ufficio come Vicario, possiede le capacità 

professionali ed adeguata esperienza nella materia di cui alla procedura di gara in oggetto ed è pertanto idonea a svolgere 

i compiti del Responsabile del procedimento;  

 

DECRETA: 

 

 di nominare la dott.ssa Carlotta Colli quale Responsabile Unico del Procedimento 

 che la sostituzione e nomina del RUP ha decorrenza dalla data odierna. 

 

 

 

Il Capo dell’Ufficio 

Min. Plen. Giuseppe Pastorelli 

 


		2022-04-06T13:20:22+0200




