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Il Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n.l65, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013 n. l Ol convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre
2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. l O, che ha istituito l'Agenzia per la
coesione Territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione
dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2014, con il quale è stato
nominato il Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 di riorganizzazione
del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art.3, comma 5, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430 con cui si è provveduto alla costituzione presso
l'Agenzia per la coesione territoriale del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle
risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell ' art.
lO comma 5 del citato decreto legge 101 /2013 ;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015 di approvazione del
Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione territoriale;
VISTO il proprio decreto n.7/2015 con il quale è stato adottato il Regolamento del NUVEC;
VISTO il proprio decreto n.47/2015 recante il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali
dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il proprio decreto n.69/20 15 con il quale si è proceduto a individuare n.3 Coordinatori di
Settore e n. 13 Componenti;
VISTI i decreti di nomina dei suddetti Coordinatori e Componenti del NUVEC;
VISTO il proprio decreto n. 29/2016 con cui la Dott.ssa Mariella Volpe, in attuazione del punto l
allegato 2 della Delibera CIPE n. 19/2008, è nominata Responsabile del Sistema Conti Pubblici
Territoriali, costituito dalla Rete dei Nuclei regionali CPT e da una Unità Tecnica Centrale operante
presso il Settore "Sistema dei Conti Pubblici Territoriali. Analisi e monitoraggio degli investimenti
pubblici" del NUVEC sopra citato
VISTO il proprio decreto n. 30/2016 con il quale si è proceduto all'assegnazione dei Componenti ai
Settori del NUVEC e si è provveduto alla costituzione della segreteria del NUVEC nonché alla
assegnazione di funzionari di supporto al NUVEC stesso da porre sotto la responsabilità del
Dirigente dell'Ufficio I di Staff dell 'Agenzia per la coesione territoriale, così come previsto
dall'art.3 del DDG n.47/2015;
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VISTO il proprio decreto n. 241/2016 con il quale l'ing. Mario Serra è stato nominato Coordinatore
del Settore "Supporto ed accompagnamento all'attuazione di programmi e progetti comunitari e
nazionali" ;
VISTO il proprio decreto n. 242/2016 con il quale si è proceduto ad individuare n. 5 Componenti;
VISTO il proprio decreto n. 262/2016, con il quale, al dott. Luigi GUERCI è stata attribuita la
responsabilità dell'Ambito "Autorità di Audit dei Contratti istituzionali di sviluppo e verifiche di
programmi, di sistemi di gestione e controllo e di progetti di investimento nazionali; verifiche di
efficienza, efficacia ed economicità del progetti di investimento" del Settore "Autorità di Audit e
verifiche";
RAVVISATA l'esigenza di aggiornare il citato DDG n. 30/20 16;

DETERMINA

Art. l
(Assegnazione Componenti ai settori)
Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del regolamento di organizzazione
del NUVEC n.7/2015 si dispone che:
l.

al Settore "Supporto ed accompagnamento dell'attuazione di programmi e progetti
comunitari e nazionali" sono assegnati, per la loro prevalente attività nell'Ambito del Nucleo, i
seguenti Componenti:
Mario Serra (Coordinatore preposto);
Assogna Lucio;
Bertamino Federica;
Carosi Daniela Armida;
Ciampi Silvia;
Guerrini Giuseppe;
Palombo Giorgio;
Pancheri Silvio;
Tarducci Federica;

al Settore "Autorità di Audit e verifiche" sono assegnati, per la loro prevalente attività
nell'Ambito del Nucleo, i seguenti Componenti:
V ella Mario (Coordinatore preposto);
Benincasa Stefania;
Borrelli Marco;
Di Matteo Fabio;

Guerci Luigi;
Ibba Paola;
Lampasona Marco;
Manzon W alter;
Marino Marinella;
Marotta Rosario;
Patassini Massimo;
Rota Paolo;
Russo Beatrice;
Tocci Fabio;

al Settore "Sistema dei Conti pubblici territoriali. Analisi e monitoraggio degli investimenti
pubblici" sono assegnati, per la loro prevalente attività nell'Ambito del Nucleo, i seguenti
Componenti:
Volpe Mariella (Coordinatore preposto);
Caducei Carla;
Passarelli Livia;
Tancredi Alessandra.

Art. 2
(Ulteriori compiti del Coordinatore)
l.
Fermo restando quanto previsto dal decreto direttoriale n.7/2015, ed in particolare dall'artA,
al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza ed il rispetto delle scadenze relative
alle attività programmate, il Coordinatore di ciascun Settore:

a) provvederà con apposito atto ad organizzare i componenti ed il personale tra i due Ambiti
del Settore e le relative linee di attività;
b) manterrà, nell'Ambito dello svolgimento delle attività di competenza, i rapporti con le altre
istituzioni interessate da tali attività.

Art. 3
(Ambiti)

l.

D'intesa con i Coordinatori la responsabilità degli ambiti è così attribuita:
Serra Mario- Settore "Supporto ed accompagnamento dell'attuazione di programmi e
progetti comunitari e nazionali" - Ambito "Accompagnamento all'attuazione di
programmi operativi, di investimento e di progetti, compresa la partecipazione e il
supporto alle task force istituite dall'Agenzia; accelerazione della spesa e
individuazione di azioni per migliorare l'efficienza, l'efficacia nonché gli effetti socio-

economici dei programmi";
Di Matteo Fabio - Settore "Autorità di Audit e verifiche" -Ambito "Autorità di Audit
dei Programmi comunitari, sulla base di quanto previsto dalla normativa UE e nazionale
applicabile";
Guerci Luigi - Settore "Autorità di Audit e verifiche" - Ambito "Autorità di Audit dei
Contratti Istituzionali di sviluppo e verifiche di programmi, di sistemi di gestione e
controllo e di progetti di investimento nazionali; verifiche di efficienza, efficacia ed
economicità dei progetti di investimento";
Caducei Carla - Settore "Sistema dei Conti pubblici territoriali. Analisi e monitoraggio
degli investimenti pubblici" - Ambito "Sviluppo di metodologie e strumenti per analisi
e previsioni di spesa, analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici, attività
statistica di supporto all' Audit".
2.
La responsabilità dell'Ambito "Monitoraggio delle priorità dell'Accordo di Partenariato,
delle condizionalità ex ante e dell'attuazione delle Strategie per la Specializzazione Intelligente (S3)
nazionale e regionali; monitoraggio rafforzato di programmi e progetti; attività della Rete dei nuclei
di valutazione e verifica nelle materie di competenza del NUVEC", del Settore "Supporto ed
accompagnamento dell'attuazione di programmi e progetti comunitari e nazionali" è assegnato al
Coordinatore del Settore, ing. Mario Serra.
3.
Visto il Decreto direttoriale 29/2016, citato nelle premesse, la responsabilità dell'Ambito
"Produzione dei conti consolidati del Settore pubblico allargato a livello regionale, anche in
collegamento con la Rete dei Nuclei Regionali CPT e gestione dei meccanismi di
premialità/condizionalità; gestione e sviluppo del sistema informativo CPT" del Settore "Sistema
dei Conti pubblici territoriali. Analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici" è assegnato alla
Coordinatrice del Settore, dott.ssa Mariella Volpe.

Art. 4

(Personale di supporto al NUVEC)
l.
Il personale di supporto al NUVEC è incardinato amministrativamente nell 'Ambito
dell'Ufficio I di Staff dell'Agenzia per la coesione territoriale e attribuito funzionalmente, secondo
quanto di seguito riportato, ai diversi settori Nuvec.

Settore "Supporto ed accompagnamento dell'attuazione di programmi e progetti comunitari e
nazionali"

-

-

Amato Angelo (III-F7);
Capece Galeota Teresa (III-FS);
De Santis Emilio (II-F4);
Di Girolamo Michele (III-F6);
Fichera Lucia Anna Rita (II-F3);
Loreti Mauro (III-F6);

-

Mancinelli Patrizia (III-FS);
Rodi Lorella (II-F4);
Vittozzi Alessandra (II-F4).

Settore "Autorità di Audit e verifiche"
-

Andreani Anna (I-F3);
Aurora Laura (III-Fl);
Balsamà Francesco (III-F4- GdF) ;
Belardelli Livia (III-FS);
Corazzini Maria Claudia (II-F4);
Gennaretti Marina (II-F4);
Giattino Caterina (III-FS);
Giordano Caterina (II-F4);
Micali Giuseppe (III-Fl - GdF).

Settore "Sistema dei Conti pubblici territoriali. Analisi e monitoraggio degli investimenti
pubblici"
-

Acquaviva Franca (III-FS);
Bellina Alessandra(III-Fl);
Biagetti Marco (III-FS);
Calzetta Vittorio (III-F4);
Cannata Maria Antonietta (III-FS);
Marini Silvia (II-F4);
Sferrazzo Antonio (II-F4).
Ridolfi Lucia (III-FS).

