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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  31 agosto 2013 , n.  101 .

      Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.    

       

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia 

di pubblico impiego al fine di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali 
e di favorire la mobilità, nonché di garantire gli standard operativi e i livelli di 
efficienza ed efficacia dell’attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  
in altri settori della pubblica amministrazione;  

 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ottimizzare le attività volte ad 

assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e la prevenzione della corruzione 
nelle pubbliche amministrazioni nonché una razionalizzazione delle attività di 
misurazione e valutazione della performance del personale attraverso una diversa 
attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e dall’Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ; 

 
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni 

che, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, consentano di 
rendere più efficace l’utilizzo, quantitativo e qualitativo, dei fondi europei, 
potenziando il coordinamento e il controllo sull’uso degli stessi e rafforzando 
l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di 
coesione, già spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e 

razionalizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché di prevedere 
interventi finalizzati ad accelerare l’attuazione del Piano delle misure e delle attività 
di tutela ambientale e sanitaria di cui all’autorizzazione integrata ambientale 
rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto;  

 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 

agosto 2013; 
 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri della 
giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca,  dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell’economia e 
delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno, dello 
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole 
alimentari e forestali e della salute; 
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CAPO III 

Misure per il potenziamento delle politiche di coesione 
 

Art. 10 
(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione) 

 
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per 
la politica di coesione di cui all’articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 
2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 119, comma 5, 
della Costituzione e rafforzare l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno 
della politica di coesione, è istituita l’Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata 
“Agenzia”, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro 
delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio 
dei ministri e l’Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi. 
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative 
autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare: 

a)  nell’attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali 
competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e 
finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione 
europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la 
coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di 
programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione 
Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in 
forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; 

b)  promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i 
programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di 
valutazione delle politiche di coesione; 

c)  raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali 
competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a 
finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli 
interventi necessari ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 88; 

d)  supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni 
dell’Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo 
regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, 
proposte di riprogrammazione;  

e)  raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale; 
f)  cura l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 6, comma 6, del 

decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l’efficace utilizzo delle risorse 
per la politica di coesione.  

3. L’Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai 
fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione: 

a)  opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e 
continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche 
attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e 
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; 
b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono 
programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia 
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attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, 
che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione 
dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi 
pubblici; 
c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la 
conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale; 
d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del 
decreto legislativo n. 88 del 2011. 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica 
amministrazione, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell’Agenzia. Lo statuto 
disciplina l’articolazione dell’Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina 
degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei 
regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento 
dell’Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, 
coinvolte nei programmi. L’Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e 
gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell’Agenzia: il direttore 
generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato 
direttivo dell’Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L’Agenzia assicura lo svolgimento 
delle attività strumentali e di controllo interno nell’ambito delle risorse disponibili o per il tramite 
della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di 
lavoro presso l’Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto 
Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza 
nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello 
massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio 
dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si 
applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di 
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica 
amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia, sulla base 
delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo 
determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento 
per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito 
Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l’incentivazione delle 
attività imprenditoriali. E’ fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla 
conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e 
strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento 
previdenziale di provenienza. Al personale dell’Agenzia è riconosciuto il trattamento economico 
complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò 
derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito 
eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell’Agenzia e 
gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Al fine di 
consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti 
con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive 
per l’assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità 
nell’ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un 
onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione 
organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del 
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decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell’assetto organizzativo 
dell’Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello 
dirigenziale conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nell’ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino 
all’effettiva operatività dell’Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 
dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati 
dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla 
dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico. 
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall’anno 2014 si 
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, 
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo 
parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al 
Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall’anno 2015, 
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a 500.000  
euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di 
coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la 
rendicontazione dell’utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE. 
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si 
provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici, di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430., anche ai 
fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
10. Fino alla effettiva operatività dell’Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace 
attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all’avvio 
della programmazione 2014-2020.  
11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri 
e dell’Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, 
monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il 
periodo 2014-2020, è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale 
nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti 
organici previsti dalla normativa vigente, per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, 
appartenente all’Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del 
Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della 
presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale 
dell’Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale 
di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può 
essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all’impiego dei Fondi strutturali 
europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.  
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12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di 
validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie 
dell’asse di assistenza tecnica previsto nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi 
strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale 
viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed 
assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, 
n. 183. 
13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica 
sull’assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero 
dell’economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all’entrata del bilancio dello Stato 
le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei 
singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di 
tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al 
comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della 
spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai 
sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall’Unione europea a fronte delle 
spese rendicontate.  
14. A decorrere dall’esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di 
indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, 
previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della 
funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato. 
 
 

CAPO IV 

Misure in materia ambientale.  
 

Art.11 
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia) 

1. I commi 1, 2 e 3 dell’art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai 
seguenti: 

“1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui 
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le 
imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano 
operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, 
inclusi i nuovi produttori. 

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 
188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di 
cui al comma 1. 
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il 
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate 
le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell’ambito degli enti o imprese che 
effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori 
categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui 
all’articolo 188-bis.”. 
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  9 luglio 2014 .

      Approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione 
territoriale.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modifi cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e 
successive modifi che ed integrazioni, recante “Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’artico-
lo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e suc-
cessive modifi che ed integrazioni, recante “Ordinamen-
to della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma 
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con-
cernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converti-
to in legge, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizza-
zione fi nanziaria e di competitività economica”; 

 Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, re-
cante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed 
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici 
e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 
n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento 
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammi-
nistrazioni” e, in particolare, l’articolo 10 che, istituisce 
l’Agenzia per la coesione territoriale sottoposta alla vigi-
lanza del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 Visto altresì, il comma 4, del medesimo articolo 10 del 
citato decreto-legge n. 101 del 2013, con il quale si pre-
vede che lo Statuto dell’Agenzia è approvato con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle fi nanze e del Ministro per la pubblica ammini-
strazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano e disciplina l’articolazione, la composizione, 
le competenze nonché le modalità di nomina degli organi 
di direzione e del collegio dei revisori e ne stabilisce i 
principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli 
altri atti generali di organizzazione e di funzionamento; 

 Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conver-
tito, con modifi cazioni, dall’articolo 1, comma 1, della 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese”; 

 Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bol-
zano nella seduta del 12 giugno 2014; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, dr. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per ta-

lune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche 
per la coesione territoriale; 

 Di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi -
nanze e del Ministro per la semplifi cazione e la pubblica 
amministrazione, 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. E’ approvato lo Statuto dell’Agenzia per la coesio-

ne territoriale che, allegato al presente decreto, ne forma 
parte integrante. 

 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di 
controllo e pubblicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 9 luglio 2014 

  Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

    DELRIO  

  Il Ministro dell’economia e delle finanze   
   PADOAN  

  Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione   

   MADIA    

  Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2014
Uffi cio controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri Ministeri 
giustizia e affari esterni Reg.ne Prev. n. 2175

  

     Agenzia per la Coesione Territoriale 

 SCHEMA DI STATUTO 

 Art. 1. 

  Agenzia per la coesione territoriale  

 1. L’Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata 
“Agenzia”, istituita ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 
n. 125, di seguito denominata “legge istitutiva”, ha personalità giuridica 
di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, contabile e 
di bilancio. 

 2. L’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica ove delegata e 
al controllo della Corte dei Conti, secondo le disposizioni di cui all’arti-
colo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20. 

 3. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato 
ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611. 

 4. L’attività dell’Agenzia è disciplinata dalla legge istitutiva e dalle 
fonti in essa richiamate, dalle norme del presente statuto e dalle norme 
regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia. 

 5. L’Agenzia ha sede in Roma. 
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 Art. 2. 

  Fini istituzionali  

 1. L’Agenzia, tenuto conto degli obiettivi defi niti dagli atti di in-
dirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o 
dell’Autorità politica ove delegata, relativamente ai fondi strutturali e di 
investimento europei e al fondo per lo sviluppo e la coesione, svolge le 
funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fi ne di assicurare il 
perseguimento delle fi nalità di cui all’articolo 119, quinto comma, della 
Costituzione ed in particolare sorveglia e sostiene la politica di coesione 
di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e rafforza l’azione di 
programmazione e coordinamento, fatte salve le competenze attribuite 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge istitutiva. 

 Art. 3. 

  Attribuzioni dell’Agenzia  

  1. L’Agenzia, nel perseguimento dei fi ni istituzionali di cui all’ar-
ticolo 2 del presente statuto:  

   a)   opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monito-
raggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi 
della politica di coesione, anche attraverso specifi che attività di valuta-
zione e verifi ca, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio 
attribuite alla ragioneria generale dello Stato; 

   b)   svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministra-
zioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di raf-
forzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative 
di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con 
l’intervento di qualifi cati soggetti pubblici di settore per l’accelerazione 
e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure 
relative alla stesura e gestione di bandi pubblici e alle problematiche 
comuni che emergono nella gestione dei programmi. 

   c)   vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministra-
zioni pubbliche, sull’attuazione dei programmi e realizzazione dei pro-
getti che utilizzano i Fondi strutturali e di investimento ed il Fondo per 
lo Sviluppo e la coesione, anche nell’ambito di contratti istituzionali di 
sviluppo ed accordi di programmazione negoziata; 

   d)   promuove, nel rispetto delle competenze delle singole ammini-
strazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, 
dell’effi cacia e della trasparenza delle attività di programmazione e at-
tuazione degli interventi; 

   e)   può assumere le funzioni dirette di Autorità di gestione di pro-
grammi o di specifi ci progetti o a carattere sperimentale nonché nelle 
ipotesi previste dalla lettera   f)  , sentite le amministrazioni titolari. 

   f)   dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 
3 e 6, comma 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011. 

 2. L’Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di 
controllo interno nell’ambito delle risorse disponibili. 

 3. Svolge altresì ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge 
istitutiva e dalle altre leggi vigenti in materia. 

 4. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni del presente 
articolo l’Agenzia può stipulare accordi e convenzioni ed avvalersi del 
supporto di qualifi cati soggetti pubblici operanti nel settore nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera   g)   del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

 5. L’Agenzia può avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e dello sviluppo d’impresa spa, in conformità con le 
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da 
adottarsi ai sensi dell’articolo 10 comma 14  -ter   della legge istitutiva. 

 Art. 4. 

  Organi  

  1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge istitutiva, gli or-
gani dell’Agenzia sono:  

   a)   Il Direttore generale; 
   b)   Il Comitato direttivo; 
   c)   Il Collegio dei revisori dei conti. 

 2. Il Direttore generale, di seguito “Direttore”, è nominato, ai sensi 
dell’art. 10, comma 4, della legge istitutiva con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri su proposta dell’Autorità politica ove dele-
gata, scelto tra personalità che posseggano elevate competenze e com-
provata esperienza nelle materie delle politiche di coesione. Il Direttore 
resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta. L’incarico è in-
compatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o 
di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale, an-
che occasionale. Il trattamento economico complessivo del Direttore non 
può essere superiore a quello massimo previsto per i Capi Dipartimento 
del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 3. Il Comitato direttivo, di seguito “Comitato”, è nominato con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica 
ove delegata. Il Comitato, oltre al direttore dell’Agenzia che lo presiede, 
è composto da quattro membri, di cui due dirigenti dei principali settori 
di attività dell’Agenzia e due rappresentanti delle Amministrazioni terri-
toriali designati dalla Conferenza unifi cata, di cui uno in rappresentanza 
delle Regioni e l’altro in rappresentanza degli Enti locali. I componenti 
del comitato restano in carica tre anni. L’incarico è rinnovabile una sola 
volta e non comporta alcuna forma di compenso. I componenti designati 
dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-Città non pos-
sono svolgere in qualsiasi forma attività attinente ai compiti dell’Agen-
zia o degli altri organismi che coadiuvano l’Agenzia nello svolgimento 
dei propri compiti istituzionali. Con le medesime modalità previste per la 
nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati 
per qualsiasi causa dall’incarico. Il Comitato organizza i propri lavori 
secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione dell’Agenzia. 

 4. Il Collegio dei revisori dei conti, di seguito “Collegio”, è nomi-
nato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autori-
tà politica ove delegata, ed è composto, ai sensi dell’art. 16 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, da un Presidente, designato dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri e da due membri, di cui uno designato dal 
Ministero dell’economia e delle fi nanze e l’altro dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori legali o tra 
persone in possesso di specifi ca professionalità. E’ altresì nominato un 
componente supplente. I membri del collegio restano in carica tre anni e 
possono essere riconfermati nell’incarico una sola volta. I compensi dei 
membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto dal Presiden-
te del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle fi nanze e sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia. 

 5.Ai membri del collegio dei revisori si applica l’articolo 2399 del 
codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in 
qualsiasi forma, alle attività attinenti le competenze dell’Agenzia o di 
altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo, collegati alle 
attività dell’Agenzia. 

 Art. 5. 

  Attribuzioni del direttore generale  

 1. Il Direttore è il legale rappresentante dell’Agenzia ed è respon-
sabile della gestione e dell’attuazione degli obiettivi defi niti negli atti di 
indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
o dell’Autorità politica ove delegata. Cura i rapporti con le istituzioni e 
le amministrazioni pubbliche nazionali, europee e internazionali, non-
ché con le regioni e le autonomie locali, in coerenza con le fi nalità e gli 
indirizzi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Statuto. 

 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Direttore, sentito il Comitato 
direttivo, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano di 
durata triennale, aggiornato annualmente, nel quale sono contenuti gli 
obiettivi, i risultati attesi, l’entità e le modalità dei fi nanziamenti da ac-
cordare all’Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi, 
le modalità di verifi ca dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad 
assicurare al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità politi-
ca ove delegata la conoscenza dei fattori gestionali interni all’Agenzia, 
quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse. Il piano è defi nito 
mediante stipula di apposita convenzione tra il Presidente del Consiglio 
dei Ministri o l’Autorità politica ove delegata e il Direttore dell’Agen-
zia. Del piano è data informativa in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano. In sede di prima applicazione, il piano è presentato entro 90 
giorni, dalla costituzione di tutti gli organi dell’Agenzia. 

  3. Il Direttore svolge tutti i compiti dell’Agenzia non espressamen-
te assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri 
organi e, in particolare:  

   a)   presiede il Comitato direttivo; 
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   b)   adotta i piani e i programmi necessari per raggiungere gli obiet-
tivi previsti dalla convenzione, previo parere del Comitato direttivo; 

   c)   adotta, previo parere del Comitato direttivo, e sottopone per 
l’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità 
politica ove delegata, i regolamenti e gli atti generali che regolano il 
funzionamento dell’Agenzia, 

   d)   sottopone semestralmente al Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri o all’Autorità politica ove delegata una relazione sull’attività 
dell’Agenzia e in particolare sullo stato di attuazione del piano triennale; 

   e)   predispone il budget economico dell’Agenzia ed il bilancio 
d’esercizio, previo parere del Comitato direttivo, e li trasmette al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità politica ove delegata per 
l’approvazione, sentito il Ministero dell’economia e delle fi nanze 

   f)   provvede, nei limiti e con le modalità previsti nella normativa 
vigente e dai contratti collettivi, all’ assegnazione degli incarichi ai di-
rigenti, alla defi nizione di ruoli, responsabilità ed uffi ci di competenza; 

   g)   pone in essere agli atti di gestione ed esercita i relativi poteri 
di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei 
dirigenti. 

 4. In caso di assenza del servizio o di impedimento temporaneo, 
le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un vicario nominato dal 
direttore stesso. Nel caso in cui il vicario non sia nominato le funzioni 
sono svolte dal dirigente più anziano nell’ambito del grado più elevato. 

 Art. 6. 

  Attribuzioni del Comitato direttivo  

 1. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Diretto-
re ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno ogni 
trimestre. 

  2. Il Comitato direttivo esprime parere in tutti i casi previsti dal 
presente statuto e, in particolare:  

   a)   sulle modifi che dello statuto, sui regolamenti e sugli atti generali 
che regolano il funzionamento dell’Agenzia, 

   b)   sul piano triennale e sugli aggiornamenti annuali 
   c)   sul budget economico e sul bilancio di esercizio; 
   d)   su ogni questione che il Direttore ponga all’ordine del giorno. 
 4. Alle sedute del Comitato direttivo possono assistere i compo-

nenti del collegio dei revisori, senza diritto di voto. 

 Art. 7. 

  Attribuzioni e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti  

  1. Il collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti pre-
visti alla normativa vigente, relativamente alla funzione di revisore dei 
conti. Esso, tra l’altro:  

   a)    vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari 
e statutarie,. Il Collegio dei revisori, in particolare:  

   b)   accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; 
   c)   esamina il budget e controlla il bilancio; 
   d)   accerta periodicamente la consistenza di cassa; 
   e)   redige le relazioni di propria competenza; 
   f)   provvede agli altri compiti demandati dalla legge compreso il 

monitoraggio della spesa pubblica; 
   h)   svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni dì cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
 2. Il Collegio può chiedere al Direttore notizie sull’andamento e 

la gestione dell’Agenzia ovvero su singole questioni, riferendo al Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità politica ove delegata 
eventuali irregolarità riscontrate; 

 3. Il collegio dei revisori è convocato dal Presidente, anche su ri-
chiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque 
almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza 
assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti 
che assistono a distanza purchè con modalità di telecomunicazione che 
consentano l’identifi cazione, la partecipazione ininterrotta alla discus-
sione e l’intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal 
caso la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova 
il Presidente. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a 

verbale il proprio dissenso. Di ogni verifi ca, ispezione e controllo, an-
che individuale, e delle risultanze dell’esame collegiale del budget e del 
bilancio è redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro 
dei verbali del collegio custodito presso l’Agenzia.. 

 Art. 8. 

  Dirigenza  

  1. I dirigenti dell’Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 30 mar-
zo. 2001, n 165:  

   a)   curano l’attuazione degli indirizzi, dei piani e dei programmi ge-
nerali predisposti dal direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti 
amministrativi e di gestione esercitando i relativi poteri di spesa; 

   b)   formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore; 
   c)   dirigono, controllano e coordinano 1’attività degli uffi ci che da 

essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, an-
che con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 

   d)   provvedono alla gestione del personale e delle risorse fi nanziarie 
o strumentali assegnate ai propri uffi ci; 

   e)   effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffi ci, 
nel rispetto del principio di merito ai sensi della normativa vigente. 

 Art. 9. 

  Principi generali di organizzazione e funzionamento  

 1. L’organizzazione dell’Agenzia, articolata in settori di attività, è 
determinata con regolamento. Il regolamento di organizzazione è adotta-
to, previo parere del Comitato direttivo, dal direttore che lo trasmette per 
l’approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità po-
litica ove delegata, di concerto con il Ministro per la semplifi cazione e la 
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle fi nanze 

 2. La dotazione organica dell’Agenzia, fi ssata in numero di 200 
unità, è determinata dal regolamento di organizzazione, secondo le ne-
cessità di funzionamento dell’Agenzia e nel rispetto delle modalità del 
trasferimento del personale indicate nella legge istitutiva. 

 3. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l’Agenzia 
può avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità 
economica esistente, dì personale in posizione di comando, fuori ruo-
lo, distacco, o analogo istituto previsto dalle Amministrazioni di pro-
venienza, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e 
contrattuali vigenti. 

 4. L’assunzione di personale di ruolo, nei limiti della dotazione 
organica e della disponibilità economica esistente, avviene mediante 
concorso pubblico e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di mobilità e regime di assunzioni 

 5. Nei limiti delle disponibilità fi nanziarie per l’assistenza tecnica 
collegata alla gestione di programmi della politica di coesione nazionale 
e comunitaria, l’Agenzia può avvalersi di personale assunto con l’utilizzo 
di contratti di lavoro fl essibile, a termine o di collaborazione per specifi ci 
compiti collegati all’attuazione dei programmi stessi e per la durata dei 
medesimi, nel rispetto delle procedure di selezione previste all’articolo 7, 
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 6. Al personale in servizio presso l’Agenzia si applica il contrat-
to collettivo di lavoro del personale del comparto Ministeri, ai sensi 
dell’art. 10 della legge istitutiva. 

 7. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 18 della leg-
ge 27 dicembre 2013, n. 147. 

 Art. 10. 

  Strutture di controllo interno  

 1. Gli organi di controllo interno dell’Agenzia sono strutturati se-
condo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999 
n. 286 e successive modifi cazioni, e del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150 e successive modifi cazioni e secondo le specifi che modali-
tà previste dal regolamento di organizzazione. 
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 Art. 11. 

  Codice di comportamento del personale  

 1. Il personale dell’Agenzia, conforma la propria condotta al co-
dice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro del com-
parto Ministeri. 

 2. Il Direttore, previo parere del Comitato direttivo, adotta un codi-
ce di comportamento del personale relativamente agli obblighi connessi 
all’esercizio delle funzioni. 

 Art. 12. 

  Regolamento di contabilità e di bilancio dell’Agenzia  

 1. L’agenzia è dotata di autonomia contabile e di bilancio disci-
plinata mediante un apposito regolamento di contabilità e di bilancio. 

 2. Il regolamento di contabilità e di bilancio è adottato, previo pa-
rere del Comitato direttivo, dal Direttore dell’Agenzia che lo trasmette 
per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Auto-
rità politica ove delegata, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle fi nanze. 

 3. Le norme contenute nel regolamento di contabilità e di bi-
lancio disciplinano, tra l’altro, le modalità di redazione del bilancio 
dell’Agenzia redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 
e seguenti del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni attua-
tive dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 
31 maggio 2011, n. 91. 

 4. Il regolamento di contabilità e di bilancio attua anche quanto 
stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui 
all’articolo 10 comma 8 della legge istitutiva. 

 Art. 13. 

  Modifi che dello Statuto  

 1. Le modifi che dello Statuto dell’Agenzia sono approvate con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro per la semplifi ca-
zione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento 
e di Bolzano.   

  14A06557  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  23 giugno 2014 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto 
fi tosanitario «Cabrio Olivo», rilasciata in seguito a procedu-
ra di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALI
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente” 
Istituzione del Ministero della salute e incremento del nu-
mero complessivo dei Sottosegretari di Stato”; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute”, ed in partico-
lare l’art. 19, recante “Disposizioni transitorie e fi nali”; 

 Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente 
“Modifi ca degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio de-
creto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della 
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e 
delle bevande”, e successive modifi che, ed in particolare 
l’art. 6; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con-
cernente “Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, 

convertito con modifi cazioni dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, e successive modifi che, ed in particolare gli ar-
ticoli 115 recante “ Ripartizione delle competenze” e 
l’art. 119 recante “Autorizzazioni”; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma-
teria d’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante 
il riordino degli organi collegiali ed altri organismi ope-
ranti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplifi ca-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi -
tosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifi che; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamen-
to europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE; 

 Visti i regolamenti (UE) della Commissione 
n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011. 546/2011, 
547/2011, 284/2013, 285/2013, di attuazione del regola-
mento (CE) n. 1107/2009; 

 Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il rav-
vicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
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  14G00202  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  19 novembre 2014 .

      Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e ve-
rifi ca degli investimenti pubblici, di cui all’articolo 3, com-
ma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disci-
plina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei ministri»; 

 Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante disci-
plina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubbli-
ci e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della 
programmazione economica; 

 Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, 
art. 3, comma 5, di istituzione del Nucleo tecnico di va-
lutazione e verifi ca degli investimenti pubblici, articolato 
in un’unità di valutazione degli investimenti pubblici e in 
un’unità di verifi ca degli investimenti pubblici; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante «Riforma dall’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re-
cante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in par-
ticolare l’art. 7, comma 6  -quater   che prevede che le di-
sposizioni di cui ai commi 6, 6  -bis   e 6  -ter   concernenti 

l’attribuzione degli incarichi di esperto presso le ammini-
strazioni pubbliche e le relative procedure, non si appli-
cano ai componenti degli organismi di controllo interno 
e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi ope-
ranti per le fi nalità di cui all’art. 1, comma 5, della legge 
17 maggio 1999, n. 144; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, converti-
to, con modifi cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 
e, in particolare, l’art. 10 che, al fi ne di rafforzare l’azio-
ne di programmazione, coordinamento, sorveglianza e 
sostegno della politica di coesione, prevede l’istituzione 
dell’Agenzia per la coesione territoriale ripartendo le fun-
zioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza 
del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia; 

 Visto il comma 9 del citato art. 10, del predetto de-
creto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla citata legge 125 del 2013, il quale prevede che 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorga-
nizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifi ca 
degli investimenti pubblici di cui all’art. 3, comma 5, del 
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fi ni 
di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri e all’Agenzia senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della fi nanza pubblica; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 9 luglio 2014 che approva lo statuto dell’Agenzia per 
la coesione territoriale; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 4 novembre 2014 con cui è stato nominato il direttore 
generale dell’Agenzia per la coesione territoriale; 
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 Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla rior-
ganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifi ca 
degli investimenti pubblici, di cui al citato art. 3, com-
ma 5, del predetto decreto legislativo n. 430 del 1997 e 
all’individuazione delle funzioni da trasferire alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014 con i quali al Sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, dott. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per 
talune funzioni di competenza del Presidente del Consi-
glio dei ministri e, fra le altre, quelle in materia di politi-
che di coesione territoriale; 

 Informate le organizzazioni sindacali; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Riorganizzazione del Nucleo    

     1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 10, com-
ma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, converti-
to, con modifi cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 
riorganizza il Nucleo tecnico di valutazione e verifi ca de-
gli investimenti pubblici, di cui all’art. 3, comma 5, del 
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fi ni 
di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri e all’Agenzia, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della fi nanza pubblica. 

 2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — a 
decorrere dalla data di registrazione del decreto del Presi-
dente del Consiglio di cui all’art. 10, comma 5, del citato 
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modifi ca-
zioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013 che trasferirà le 
risorse umane, fi nanziarie e strumentali dal Dipartimen-
to per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero 
dello sviluppo economico alla stessa Presidenza del Con-
siglio — è costituito il Nucleo di valutazione e analisi per 
la programmazione (NUVAP). 

 3. Presso l’Agenzia per la coesione territoriale — a de-
correre dalla data di registrazione del decreto del Presi-
dente del Consiglio di cui all’art. 10, comma 5, del citato 
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modifi ca-
zioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013, che trasferirà 
le risorse umane, fi nanziarie e strumentali dal Diparti-
mento per lo sviluppo e la coesione economica del Mi-
nistero dello sviluppo economico alla medesima Agenzia 
— è costituito il Nucleo di verifi ca e controllo (NUVEC).   

  Art. 2.
      Composizione del NUVAP    

     1. Il NUVAP è costituito da non più di trenta com-
ponenti e può essere articolato in aree che sono, in tal 
caso, individuate, su proposta del capo della struttura de-
dicata della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui 
all’art. 10, comma 5, citato decreto-legge n. 101 del 2013, 
convertito, con modifi cazioni, dalla predetta legge n. 125 
del 2013, con decreto del Segretario generale della Presi-
denza del Consiglio dei ministri. A ciascuna area può es-

sere preposto un coordinatore. Con decreto del Segretario 
generale sono altresì individuate le fasce retributive, in un 
massimo di quattro, per la determinazione dei compensi 
da attribuire. I componenti, che operano in piena auto-
nomia di giudizio ed indipendenza di valutazione, sono 
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri o dell’Autorità politica delegata. Con il decreto di 
nomina, in relazione alle responsabilità attribuite e alle 
competenze possedute, è attribuito il compenso sulla base 
della fascia professionale individuata. 

 2. I componenti sono scelti attraverso selezione prece-
duta da avviso di manifestazione di interesse fatto salvo 
quanto previsto dal successivo comma 5, nel rispetto del-
la parità di genere, fra i dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed 
esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche ap-
partenenti a Paesi dell’Unione europea. Per tutti i compo-
nenti è richiesta la specifi ca e comprovata specializzazio-
ne professionale acquisita nel corso di precedenti attività 
di studio e ricerca nel settore della valutazione delle po-
litiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei 
progetti di sviluppo socio-economico. L’incarico è esclu-
sivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. 
Al personale dipendente della pubblica amministrazione 
si applicano le vigenti disposizioni relative al fuori ruolo 
e al comando previste per le amministrazioni di prove-
nienza, in quanto compatibili. Resta ferma l’applicazio-
ne dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, come modifi cato dal decreto-legge 24 giu-
gno 2014, n. 90, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dell’art. 1, comma 66, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modifi cato dal 
citato decreto-legge n. 90 del 2014. 

 3. Nell’ambito della dotazione complessiva del NU-
VAP possono essere attribuiti incarichi a titolo non 
esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione, 
in numero non superiore a cinque, per un periodo di tre 
anni rinnovabili una sola volta, debitamente autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza. Gli incarichi si in-
tendono attribuiti nell’ambito del contingente. 

 4. Ai componenti di cui al comma 2 compete un trat-
tamento economico omnicomprensivo annuo lordo com-
preso tra un minimo di euro cinquantamila e un massi-
mo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico 
dell’amministrazione. Per i componenti di cui al com-
ma 3, il compenso annuo lordo è fi no ad euro trentami-
la esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Con il 
decreto di nomina di cui al comma 1 per ciascun com-
ponente è, altresì, determinato il trattamento economico 
in base alla fascia professionale di appartenenza e tenu-
to conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i 
componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune 
delle cause di incompatibilità previste dal decreto legi-
slativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di 
fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti 
mantengono il trattamento economico fondamentale delle 
amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attri-
buito un differenziale fra il trattamento economico di cui 
al comma 4 e quello corrisposto dalle amministrazioni di 
provenienza. 
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 5. Nell’ambito della dotazione complessiva di cui al 
comma 1, presso il NUVAP possono essere destinati fi no 
ad un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruo-
li della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tal caso 
essi mantengono il posto in ruolo e conservano il tratta-
mento economico in godimento, ivi compreso il tratta-
mento fi sso, variabile e accessorio. L’incarico è conferito 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pre-
vio interpello. 

 6. Con provvedimenti del Segretario generale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri sono defi niti l’or-
ganizzazione, le aree di attività e le fasce professionali. 

 7. Il Capo della struttura della Presidenza del Consi-
glio dei ministri alla quale saranno attribuite le funzioni 
in materia di politiche di coesione trasferite ai sensi del 
citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 
può stipulare con il Direttore dell’Agenzia per la coesione 
territoriale appositi accordi, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241, per ogni opportuna forma di collaborazione 
tra l’Agenzia per la coesione territoriale ed il NUVAP, 
prevedendo altresì specifi ci raccordi con il NUVEC. 

 8. All’onere derivante dai compensi per i componenti 
del NUVAP si provvede con le risorse e secondo le mo-
dalità che saranno previste dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri con il quale, ai sensi dell’art. 10, 
comma 5, del menzionato decreto-legge n. 101 del 2013, 
saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri e all’Agenzia, sulla base delle funzioni rispettiva-
mente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti 
di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, 
nonché le risorse fi nanziarie e strumentali del Diparti-
mento per lo sviluppo e la coesione economica del Mi-
nistero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle 
afferenti alla Direzione generale per l’incentivazione del-
le attività imprenditoriali.   

  Art. 3.

      Attività del NUVAP    

      1. Il Capo della struttura della Presidenza del Consi-
glio dei ministri alla quale saranno attribuite le funzioni 
in materia di politiche di coesione trasferite ai sensi del 
citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, si avvale 
del NUVAP per lo svolgimento delle seguenti attività:  

    a)   valutazione delle politiche, dei programmi e dei 
progetti di sviluppo socio-economico e territoriale ai sen-
si della normativa nazionale e dei regolamenti comunitari;  

    b)   ideazione, impulso e attuazione di iniziative per 
migliorare le capacità di valutazione e di programmazio-
ne delle Amministrazioni pubbliche, nonché il coordina-
mento del Sistema nazionale di valutazione della politica 
regionale unitaria e le attività di raccordo della Rete dei 
nuclei di valutazione e verifi ca;  

    c)   verifi ca e monitoraggio del rispetto del principio 
di addizionalità comunitaria;  

    d)   elaborazione e diffusione di analisi, studi, metodi, 
strumenti, indicatori e basi informative per la valutazione 
di politiche, programmi e progetti;  

    e)   analisi, istruttorie e supporto tecnico fi nalizzati 
all’implementazione di indicatori, dispositivi sperimen-
tali e meccanismi premiali;  

    f)   analisi, elaborazioni e contributi ai processi di pro-
grammazione delle politiche di coesione;  

    g)   predisposizione di metodologie destinate ai sog-
getti titolari di funzioni di programmazione e valutazione 
degli investimenti pubblici, fi nalizzati ad analisi e previ-
sioni della spesa;  

    h)   analisi fi nalizzate all’emanazione di provvedi-
menti di miglioramento dell’azione amministrativa aventi 
ad oggetto dati sugli investimenti pubblici e integrazione 
con i dati statistici territoriali in materia di effi cienza del-
le Amministrazioni, enti e soggetti operanti con fi nanzia-
mento pubblico nella realizzazione degli investimenti;  

    i)   supporto nei rapporti con gli organi delle istituzio-
ni internazionali in tema di valutazione e analisi statistica 
delle politiche di sviluppo territoriali; supporto alla par-
tecipazione ai comitati istituiti presso le organizzazioni 
internazionali;  

    j)   diffusione del patrimonio di analisi, metodologie 
e documentazione derivante dalle attività istituzionali del 
Nucleo.    

  Art. 4.
      Composizione del NUVEC    

     1. Il NUVEC è costituito da non più di trenta compo-
nenti e può essere articolato in aree di attività, individua-
te con provvedimento del Direttore generale. A ciascuna 
area può essere preposto un coordinatore. Con provvedi-
mento del direttore generale sono altresì individuate le 
fasce retributive, in un massimo di quattro, per la deter-
minazione dei compensi da attribuire. I componenti, che 
operano in piena autonomia di giudizio ed indipenden-
za di valutazione, sono nominati con provvedimento del 
direttore generale. Con il provvedimento di nomina, in 
relazione alle responsabilità attribuite e alle competenze 
possedute, è attribuito il compenso sulla base della fascia 
professionale individuata. 

 2. I componenti sono scelti attraverso selezione prece-
duta da avviso di manifestazione di interesse nel rispetto 
della parità di genere, fra i dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche, il personale degli enti pubblici econo-
mici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, 
anche appartenenti a Paesi dell’Unione europea. Per 
tutti i componenti è richiesta la specifi ca e comprovata 
specializzazione professionale acquisita nel campo del-
le verifi che sull’ attuazione dei programmi e dei proget-
ti d’investimento delle Amministrazioni, enti e soggetti 
operanti con fi nanziamento pubblico e delle funzioni di 
audit. L’incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, 
rinnovabile una sola volta. Al personale dipendente della 
pubblica amministrazione si applicano le vigenti dispo-
sizioni relative al fuori ruolo previste per le amministra-
zioni di provenienza, in quanto compatibili. Resta ferma 
l’applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto legge 
n. 95 del 2012 come modifi cato dal decreto-legge n. 90 
del 2014 convertito dalla legge n. 114 del 2014 nonché 
l’art. 1, comma 66 della legge n. 190 del 2012 come mo-
difi cato dalla medesima legge n. 114 del 2014. 
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 3. Nell’ambito della dotazione complessiva del NU-
VEC possono essere attribuiti incarichi a titolo non 
esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione 
in numero non superiore a cinque, per un periodo di tre 
anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza. Gli incarichi si in-
tendono nell’ambito del contingente. 

 4. Ai componenti di cui al comma 2 compete un trat-
tamento economico omnicomprensivo annuo lordo com-
preso tra un minimo di euro cinquantamila e un massi-
mo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico 
dell’Amministrazione. Per i componenti di cui al com-
ma 3 il trattamento economico annuo lordo è fi no ad euro 
trentamila. Con medesimo provvedimento di nomina di 
cui al comma 1, per ciascun componente è determinato il 
trattamento economico in base alla fascia professionale di 
appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle re-
sponsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non 
incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste 
dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti 
in posizione di comando o fuori ruolo previsti dai rispet-
tivi ordinamenti mantengono il trattamento economico 
fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli 
stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento 
economico di cui al presente comma e quello corrisposto 
dalle amministrazioni di provenienza. 

 5. Per lo svolgimento di verifi che concernenti l’attua-
zione dei programmi di investimento delle amministra-
zioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonché degli 
enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in 
via ordinaria, i componenti del NUVEC sono autorizzati 
ad accedere negli uffi ci e nei luoghi di esecuzione delle 
opere, ai fi ni della constatazione dello stato di realizza-
zione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione. 
Nell’esercizio dell’attività di verifi ca il NUVEC si può 
avvalere della collaborazione della Guardia di fi nanza. 

 6. Le funzioni di supporto amministrativo e di segrete-
ria del NUVEC sono assicurate dall’Agenzia. 

 7. Il direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale 
può stipulare con il Capo della struttura della Presidenza 
del Consiglio dei ministri individuata ai sensi dell’art. 10, 
comma. 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, appositi ac-
cordi, ai sensi della citata legge n. 241 del 1990, per ogni 
opportuna forma di collaborazione tra la Presidenza del 
Consiglio ed il NUVEC, prevedendo altresì specifi ci rac-
cordi con il NUVAP. 

 8. All’onere derivante dai compensi per i componenti 
del NUVEC si provvede con le risorse e secondo le mo-
dalità che saranno previste dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri con il quale, ai sensi dell’art. 10, 
comma 5, del menzionato decreto-legge n. 101 del 2013, 
saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri e all’Agenzia, sulla base delle funzioni rispettiva-
mente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti 
di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, 
nonché le risorse fi nanziarie e strumentali del Diparti-
mento per lo sviluppo e la coesione economica del Mi-
nistero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle 
afferenti alla Direzione generale per l’incentivazione del-
le attività imprenditoriali.   

  Art. 5.
      Attività del NUVEC    

      1. Il Direttore generale dell’Agenzia si avvale del NU-
VEC per lo svolgimento delle seguenti attività:  

    a)   verifi che sull’attuazione dei programmi e dei pro-
getti d’investimento delle Amministrazioni, enti e sog-
getti operanti con fi nanziamento pubblico con emissio-
ne di rapporti, referti ed eventuali proposte di revoca del 
fi nanziamento;  

    b)   esercizio delle funzioni di audit ai sensi dei rego-
lamenti comunitari e delle norme nazionali in materia di 
risorse aggiuntive, anche al fi ne di garantire la correttezza 
e la regolarità della spesa;  

    c)   direzione, coordinamento e gestione dei Conti 
pubblici territoriali (CPT) e delle attività della Rete dei 
nuclei regionali CPT; produzione dei conti consolidati 
regionali;  

    d)   verifi ca di effi cienza, effi cacia e degli effetti so-
cio-economici dei programmi di investimento fi nanziati 
con risorse pubbliche e conseguenti proposte di provvedi-
menti e supporto alla progettazione;  

    e)   costruzione di strumenti per l’integrazione delle 
banche dati in materia di investimenti pubblici;  

    f)   proposta delle iniziative da adottare per la rimo-
zione degli ostacoli all’attuazione ed all’accelerazione 
della spesa;  

    g)   predisposizione di metodologie e strumenti ope-
rativi destinati ai soggetti titolari di funzioni di attuazione 
degli investimenti pubblici, fi nalizzati ad analisi e previ-
sioni della spesa;  

    h)   analisi fi nalizzate al miglioramento dell’azione 
amministrativa da parte delle Amministrazioni, enti e 
soggetti operanti con fi nanziamento pubblico nella realiz-
zazione degli investimenti;  

    i)   monitoraggio sulle iniziative di accelerazione de-
gli investimenti pubblici;  

    j)   proposta di indirizzi e linee guida per le attività 
della Rete dei nuclei di valutazione e verifi ca nelle mate-
rie di competenza del NUVEC.    

  Art. 6.
      Relazione    

     1. Il NUVAP e il NUVEC, sulla base rispettivamente 
dell’attività svolta, collaborano alla predisposizione della rela-
zione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità 
politica delegata da presentare annualmente al Parlamento, re-
lativa all’attività della pubblica amministrazione in materia di 
investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale.   

  Art. 7.
      Disposizioni fi nali    

     1. Il NUVEC, nelle more dell’adozione del provve-
dimento di organizzazione di cui all’art. 4, comma 1, 
mantiene la struttura organizzativa dell’attuale Unità di 
verifi ca degli investimenti pubblici, al fi ne di garantire la 
continuità nello svolgimento della funzione di Autorità di 
Audit dei programmi comunitari ai sensi dell’art. 62 del 
regolamento n. 1083 del 2006. 
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 2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo. 

 Roma, 19 novembre 2014 

  p. il Presidente del Consiglio 
dei ministri

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri
     DELRIO     

  Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014
Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.
ne - Prev. n. 3140

  14A09958

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  11 dicembre 2014 .

      Programmazione transitoria dei fl ussi d’ingresso dei lavo-
ratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territo-
rio dello Stato per l’anno 2014.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 
successive modifi cazioni ed integrazioni, recante il Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del Testo unico sull’im-
migrazione, il quale dispone che la determinazione an-
nuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel 
territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri genera-
li per la defi nizione dei fl ussi d’ingresso individuati nel 
Documento programmatico triennale, relativo alla politi-
ca dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello 
Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto 
di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio 
dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio 
decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote sta-
bilite nell’ultimo decreto emanato»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-
sto 1999, n. 394, e successive modifi cazioni ed integra-
zioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo 
unico sull’immigrazione; 

 Considerato che il Documento programmatico trienna-
le non è stato emanato; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 25 novembre 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana, Serie generale n. 297 
del 19 dicembre 2014, concernente la Programmazione 
transitoria dei fl ussi d’ingresso dei lavoratori non comu-
nitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Sta-
to per l’anno 2013, che prevede una quota d’ingresso di 
17.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non 
stagionale; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 12 marzo 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 del 9 apri-
le 2014, concernente la Programmazione transitoria dei 
fl ussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali 
nel territorio dello Stato per l’anno 2014, che prevede una 
quota di 15.000 unità per l’ingresso di lavoratori non co-
munitari per motivi di lavoro stagionale; 

 Considerato che il predetto decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 12 marzo 2014, all’art. 2, prevede 
una quota di ingresso di 2.000 cittadini dei Paesi non co-
munitari partecipanti all’Esposizione Universale di Mila-
no 2015, a titolo di anticipazione della quota di ingresso 
dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale 
da autorizzare per l’anno 2014; 

 Ravvisata la necessità di prevedere per il corrente anno 
2014 una quota di ingresso di lavoratori non comunitari 
non stagionali residenti all’estero, che hanno partecipato 
a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Pa-
esi di origine, ai sensi dell’art. 23 del citato Testo unico 
sull’immigrazione, al fi ne di assicurare continuità ai rap-
porti di cooperazione con i Paesi terzi; 

 Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifi ci settori 
produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi 
per particolari settori imprenditoriali e professionali; 

 Visto l’art. 21 del citato Testo unico sull’immigrazione, 
circa la previsione di quote riservate all’ingresso di lavo-
ratori di origine italiana; 

 Considerata infi ne l’esigenza di consentire la conver-
sione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e 
per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati 
ad altro titolo; 

 Rilevato che ai fi ni anzidetti può provvedersi con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via 
di programmazione transitoria, nel limite della quota com-
plessivamente utilizzabile per l’anno 2014, risultante dalla 
corrispondente quota di ingresso di 17.850 unità per motivi 
di lavoro non stagionale autorizzata con il citato decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dottor 
Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune fun-
zioni del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Sono ammessi in Italia, in via di programmazione 

transitoria dei fl ussi d’ingresso dei lavoratori non comu-
nitari per lavoro non stagionale nell’anno 2014, i citta-
dini stranieri non comunitari entro una quota complessi-
va di 17.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non 
stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di 
2.000 unità già prevista, a titolo di anticipazione, per l’in-
gresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti 
all’Esposizione Universale di Milano 2015, dall’art. 2 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 mar-
zo 2014, citato in premessa, che si conferma con il pre-
sente decreto.   
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ma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regio-
nale; promuove e coordina i programmi e gli interventi 
fi nanziati dai fondi strutturali, i programmi fi nanziati dal 
Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività 
di valutazione delle politiche di coesione; raccoglie ed 
elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali 
e regionali competenti, informazioni e dati sull’attuazio-
ne dei programmi operativi dei fondi a fi nalità strutturale 
dell’Unione europea, nonché sull’attuazione del Fondo 
per lo sviluppo e la coesione, anche ai fi ni dell’adozione 
delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai 
sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 mag-
gio 2011, n. 88. 

 3. Il Dipartimento, inoltre, supporta il Presidente nei 
rapporti con le istituzioni dell’Unione europea relativi 
alla fase di defi nizione delle politiche di sviluppo regio-
nale e di verifi ca della loro realizzazione, predisponendo, 
ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie 
ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di svi-
luppo regionale; cura l’istruttoria relativa all’esercizio 
dei poteri di cui all’art. 6, comma 6, del citato decreto 
legislativo n. 88 del 2011 e all’art. 12 del decreto-legge 
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fi ne di assicurare 
l’effi cace utilizzo delle risorse per la politica di coesione; 
può avvalersi, per rafforzare l’attuazione della politica di 
coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi 
di cui all’art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo 
n. 88 del 2011, nonché per dare esecuzione alle determi-
nazioni assunte ai sensi dell’art. 6, comma 6, del citato 
decreto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelera-
zione degli interventi strategici di cui all’art. 55  -bis   del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; promuove il 
ricorso alle modalità di attuazione di cui all’art. 6 del ci-
tato decreto legislativo n. 88 del 2011 alle misure previste 
dagli articoli 9 e 9  -bis   del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 
2013, n. 98. 

 4. Il Dipartimento si articola in non più di un Uffi cio 
dirigenziale generale e due servizi. Presso il Dipartimento 
opera il Nucleo di valutazione e analisi per la program-
mazione (NUVAP) di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 19 novembre 2014.». 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 15 dicembre 2014 

  p.     Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri    
     DELRIO     

  Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2014
Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - 
Prev. n. 3399

  15A00298

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  15 dicembre 2014 .

      Trasferimento delle risorse umane, fi nanziarie e strumen-
tali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all’Agenzia per 
la coesione territoriale, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, 
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 E 
 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Discipli-
na dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri” e successive modifi cazioni; 

 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega 
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Am-
ministrazione e per la semplifi cazione amministrativa”; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59” e suc-
cessive modifi cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re-
cante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59” e successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successi-
ve modifi cazioni; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, converti-
to con modifi cazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 
recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministra-
zioni” e, in particolare, l’art. 10, che ha istituito l’Agen-
zia per la coesione territoriale, di seguito Agenzia, e ha 
disposto che le funzioni relative alla politica di coesione 
sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri 
e l’Agenzia medesima; 

 Visto, in particolare, l’art. 10, comma 5, del citato de-
creto-legge n. 101 del 2013 che stabilisce che con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’eco-
nomia e delle fi nanze, dello sviluppo economico, per la 
pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri e all’Agenzia, sulla base delle 
funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale 
di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la 
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loro residua durata, nonché le risorse fi nanziarie e stru-
mentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica del Ministero dello sviluppo economico, ad 
eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per 
l’incentivazione delle attività imprenditoriali, fatto salvo 
il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione dello 
stesso decreto-legge n. 101 del 2013, e che con il medesi-
mo decreto, sono stabilite le procedure selettive per l’as-
segnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di 
un numero massimo di 50 unità nell’ambito del personale 
oggetto di trasferimento, con conseguente aumento della 
relativa dotazione organica della Presidenza; 

 Visto, altresì, il medesimo art. 10, comma 5, del pre-
detto decreto-legge n. 101 del 2013 che stabilisce che con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono con-
seguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative 
strutture, e le risorse fi nanziarie e strumentali del medesi-
mo Ministero, che i dipendenti trasferiti mantengono l’in-
quadramento previdenziale di provenienza e che al perso-
nale dell’Agenzia è riconosciuto il trattamento economico 
complessivo già in godimento alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto 
qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato; 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2014); 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’au-
tonomia fi nanziaria e contabile della Presidenza del Con-
siglio dei ministri; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 1° ottobre 2012 e successive modifi cazioni, concer-
nente l’ordinamento delle strutture generali della Presi-
denza del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 5 dicembre 2013, n. 158, recante Regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico 
che, nelle premesse, ha individuato, “per quanto riguar-
da il personale con qualifi ca dirigenziale da trasferire dal 
Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri e all’Agenzia per la coesione terri-
toriale, numero 4 unità dirigenziali di prima fascia e nu-
mero 21 unità dirigenziali di seconda fascia”; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto 
dell’Agenzia per la coesione territoriale; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 4 novembre 2014 con il quale è stato nominato il 
direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale e il rela-
tivo contratto individuale; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 novembre 2014, con il quale si è provveduto alla 
riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e ve-
rifi ca degli investimenti pubblici di cui all’art. 3, com-
ma 5, del decreto-legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, 
costituendo presso la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici 
(NUVAP) e presso l’Agenzia per la coesione territoriale il 
Nucleo di verifi ca degli investimenti pubblici (NUVEC); 

 Considerata la necessità di individuare le risorse 
umane, fi nanziarie e strumentali del Dipartimento per 
lo sviluppo e la coesione economica del Ministero del-
lo sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti 
alla Direzione generale per l’incentivazione delle attività 
imprenditoriale, da trasferire alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri e all’Agenzia in relazione alle funzioni 
rispettivamente attribuite; 

 Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico 
del 4 novembre 2014 con la quale sono individuate le ri-
sorse umane da trasferire a seguito dell’esercizio dell’op-
zione di cui al citato art. 10, comma 5, del citato decreto-
legge n. 101 del 2013; 

 Considerato che, ai sensi del citato art. 10, comma 5, 
del decreto-legge n. 101 del 2013 il diritto di opzione da 
parte del personale interessato poteva essere esercitato 
entro 30 giorni dalla entrata in vigore della relativa legge 
di conversione 30 ottobre 2013, n. 125; 

 Considerato, pertanto, che al 31 ottobre 2013, data di 
entrata in vigore della citata legge n. 125 del 2013 di con-
versione del decreto-legge n. 101del 2013, il personale 
in servizio presso il Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica del Ministero dello sviluppo econo-
mico era pari a 279 unità, ad esclusione del personale in 
servizio alla Direzione generale per l’incentivazione delle 
attività imprenditoriali; 

 Considerato che 29 unità di personale hanno esercitato 
il diritto di opzione entro la data prevista e, conseguen-
temente, restano nei ruoli del Ministero dello sviluppo 
economico; 

 Considerato, pertanto, che al 31 ottobre 2013, data di 
entrata in vigore della legge di conversione del citato de-
creto-legge n. 101 del 2013 le unità di personale di ruolo 
da trasferire all’Agenzia e alla Presidenza del Consiglio è 
pari a 250, di cui 4 dirigenti di prima fascia, 17 dirigenti di 
seconda fascia, di cui 1 con incarico di prima fascia, e 229 
unità appartenenti al ruolo del personale non dirigenziale; 

 Considerato, inoltre, che un dirigente generale, nelle 
more dell’adozione del presente decreto di trasferimento 
è stato collocato in quiescenza; 

 Considerato che, nel decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 4 novembre 2014 con il quale è stato 
nominato il direttore generale dell’Agenzia per la coesio-
ne territoriale è stato previsto che il Direttore, nelle more 
della defi nizione dell’assetto organizzativo, si avvalga 
delle risorse umane, fi nanziarie e strumentali del Dipar-
timento per lo sviluppo e la coesione economica del Mi-
nistero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle 
afferenti alla Direzione generale per l’incentivazione del-
le attività imprenditoriale; 

 Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo 
al personale dirigente dell’area I, quadriennio normativo 
2006-2009 sottoscritto il 12 febbraio 2010 ed il contratto 
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale diri-
gente dell’area VIII, quadriennio normativo 2006 -2009 
sottoscritto il 4 agosto 2010, dai quali si evince la corri-
spondenza professionale tra il personale dirigente delle 
predette aree; 
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 Visto l’ordinamento professionale del personale non 
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 
14 settembre 2007; 

 Visto l’ordinamento professionale non dirigenziale del-
la Presidenza del Consiglio dei ministri, come disciplina-
to dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadrien-
nio normativo 2006-2009, sottoscritto il 31 luglio 2009 
e, in particolare, la tabella allegato 1 di trasposizione au-
tomatica del sistema di classifi cazione delle aree e delle 
posizioni economiche del precedente sistema classifi cato-
rio, che è identico a quello attualmente vigente relativo al 
personale non dirigenziale dei Ministeri, tranne l’area I, 
posizione economica F3, che è equiparata alla categoria B 
con assegnazione del parametro retributivo di confl uenza, 
ferma restando l’omogeneizzazione all’orario di lavoro; 

 Informate le organizzazioni sindacali; 
 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferita la dele-
ga per talune funzioni di competenza del Presidente del 
Consiglio dei ministri e, fra le altre, quelle in materia di 
politiche per la coesione territoriale, nonché quelle di cui 
al citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Trasferimento delle risorse umane,

strumentali e fi nanziarie    

     1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 10, comma 5, 
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, di seguito deno-
minato decreto-legge, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2013, n. 125, trasferisce le risorse umane, 
fi nanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e 
la coesione economica del Ministero dello sviluppo econo-
mico - ad eccezione di quelle afferenti alla direzione gene-
rale per l’incentivazione e le attività imprenditoriali - alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia per la 
coesione territoriale, di seguito denominata Agenzia, sulla 
base delle funzioni rispettivamente attribuite.   

  Art. 2.
      Trasferimento del personale del Dipartimento

per lo sviluppo economico    

      1. Il personale del Dipartimento per lo sviluppo e coesio-
ne - ad eccezione di quello afferente la direzione generale 
per l’incentivazione e le attività imprenditoriali - che non 
abbia esercitato il diritto di opzione di cui all’art. 10, com-
ma 5, del decreto-legge, è trasferito, sulla base delle funzio-
ni rispettivamente attribuite, alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e all’Agenzia, secondo le seguenti modalità:  

   a)   il personale individuato attraverso le procedure 
selettive di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, 
è trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nel limite del contingente numerico di cui alla 
tab. 1; 

   b)   il restante personale, nel limite del contingente 
numerico di cui alla tab. 2, transita dai ruoli del Ministero 
dello sviluppo economico ai ruoli dell’Agenzia, nei quali 
è inquadrato anche in sovrannumero ai sensi del medesi-
mo art. 10, comma 5, del decreto-legge. Tale personale 
mantiene il trattamento economico complessivo già in 
godimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge, 
nonché l’inquadramento previdenziale di provenienza, 
senza che da ciò derivino sotto qualsiasi forma, ulteriori 
oneri per il bilancio dello Stato. 

 2. A seguito del disposto del comma 1, lettere   a)   e   b)  , in 
attuazione del medesimo art. 10, comma 5, del citato de-
creto-legge, con decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico è ridotta la dotazione organica del Ministero dello 
sviluppo economico, in misura corrispondente al contin-
gente di personale trasferito, con riferimento al personale 
appartenente alle qualifi che non dirigenziali. Per quello 
dirigenziale la riduzione è stata operata con decreto del 
Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 158. 

 3. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza 
del Consiglio dei ministri è rideterminata in aumento con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successi-
ve modifi cazione, in misura corrispondente al contingen-
te di personale di cui all’allegata tab. 3. 

 4. La dotazione organica della Presidenza del Consi-
glio dei ministri relativa al personale non dirigenziale è 
rideterminata in aumento, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 303, e successive modifi cazioni,in mi-
sura corrispondente al contingente di personale di cui alla 
tab. 4. A tal fi ne si procede in base alla tabella di traspo-
sizione automatica, di cui all’allegato 1 del CCNL della 
Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 
31 luglio 2009, nel sistema di classifi cazione delle aree e 
delle posizioni economiche del precedente sistema clas-
sifi catorio, che è identico a quello attualmente vigente re-
lativo al personale non dirigenziale dei Ministeri, tranne 
l’area I, posizione economica F3, che è equiparata alla 
categoria B con assegnazione del parametro retributivo di 
confl uenza, ferma restando l’omogeneizzazione in mate-
ria di orario di lavoro. 

 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia 
provvedono ad adeguare le rispettive strutture organizza-
tive, ai sensi della normativa vigente.   

  Art. 3.
      Trasferimento delle risorse fi nanziarie

relative al personale    

      1. Le risorse fi nanziarie afferenti il trattamento eco-
nomico del personale trasferito dal Dipartimento per lo 
sviluppo e la coesione economica, sono quantifi cate (cfr.
tab. 5):  

   a)   con riferimento al personale dell’Agenzia in euro 
10.300.991,00 per il 2015, in euro 10.284.152,00 per il 
2016 ed in euro 10.268.661,00 annui a decorrere dal 2017; 

   b)   con riferimento al personale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, all’esito delle procedure selettive, 
in euro 2.406.000,00 annui a decorrere dal 1° gennaio 
2015. Tali risorse non comprendono quelle quantifi cate 
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in euro 1.100.000,00 annui, ai sensi del decreto-legge 
31 agosto 2013, n. 101, art. 10, comma 5, già iscritte sullo 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze per essere trasferite alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri. 

 2. Fino all’effettivo trasferimento nei ruoli dell’Agenzia 
e della Presidenza del Consiglio dei ministri del personale 
trasferito dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica il Ministero dello sviluppo economico conti-
nua ad erogare il trattamento economico fi sso, continuati-
vo ed accessorio al suddetto personale con imputazione ai 
capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero. 

 3. A seguito della comunicazione della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia dell’avvenu-
to trasferimento del personale, con decreto del Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, le risorse di cui al comma 1 
relative all’anno 2015 sono trasferite, rispettivamente 
all’Agenzia e alla Presidenza del Consiglio, al netto di 
quelle erogate dal Ministero dello sviluppo economico 
nel medesimo anno. 

 4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle fi nanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 
sono altresì defi nite le ulteriori risorse da trasferire rela-
tivamente ai Fondi del trattamento economico accessorio 
del personale dirigenziale e non dirigenziale. 

 5. Le somme rimaste da pagare al termine dell’eserci-
zio al 31 dicembre 2014 e le somme relative ai residui pe-
renti alla medesima data, relative ad emolumenti spettanti 
al personale trasferito all’Agenzia e alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, sono rispettivamente assegnate e 
reiscritte, secondo le modalità previste dalle normativa 
vigente, nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze per essere destinate alle due ammi-
nistrazioni, in ragione delle rispettive competenze. A tal 
fi ne, le somme rimaste da pagare al suddetto personale 
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la suc-
cessiva riassegnazione.   

  Art. 4.

      Trasferimento dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato e delle relative risorse fi nanziarie    

      1. In attuazione del comma 5 del citato art. 10 del 
predetto decreto-legge, sono trasferiti alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri e all’Agenzia, sulla base 
delle funzioni rispettivamente attribuite, i rapporti di la-
voro a tempo determinato per la loro residua durata. In 
particolare:  

   a)   i rapporti a tempo determinato costituiti sulla 
base di incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi 
dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165, sono trasferiti all’Agenzia fi no alla naturale 
scadenza contrattuale e comunque fi no all’effettiva ope-
ratività dell’Agenzia stessa; 

   b)   gli incarichi a tempo determinato conferiti ai 
componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifi ca 
degli investimenti pubblici di cui all’art. 3, comma 5, del 

decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono trasferi-
ti in attuazione del comma 9, del citato art. 10 del decreto-
legge 101 del 2013, fi no alla naturale scadenza e secondo 
le rispettive competenze, al Nucleo di valutazione e ana-
lisi per la programmazione – NUVAP, costituito presso la 
Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri e al 
Nucleo di verifi ca e controllo - NUVEC costituito presso 
l’Agenzia.   

  Art. 5.

      NUVAP e NUVEC    

      1. In attuazione del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 19 novembre 2014, adottato ai sensi 
dell’art. 10, comma 9, del decreto-legge, con il quale è 
stato riorganizzato il Nucleo tecnico di valutazione e veri-
fi ca degli investimenti pubblici di cui all’art. 3, comma 5, 
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 riparten-
do le rispettive funzioni tra la Presidenza del Consiglio e 
l’Agenzia, le risorse fi nanziarie relative ai compensi dei 
componenti del predetto Nucleo, a decorrere dal 1° gen-
naio 2015, sono quantifi cate in:  

   a)   euro 3.965.060,50, destinate ai compensi dei 
componenti del NUVAP, ed iscritte nello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia per essere trasferite nel 
bilancio della Presidenza del Consiglio (  cfr.   tab. 7); 

   b)   quanto ad euro 3.965.060,50, destinate ai com-
pensi dei componenti del NUVEC ed iscritte nello stato 
di previsione del Ministero dell’economia per essere tra-
sferite nel bilancio dell’Agenzia per le politiche di coe-
sione (  cfr.   tab. 7). 

 2. Fino al 31 dicembre 2014 il MISE provvede alla 
corresponsione del trattamento economico relativo ai 
componenti. 

 3. In ogni caso, ove successivamente al 31 dicembre 
2014, non siano completate le procedure di trasferimento, 
la Presidenza del Consiglio procede alla corresponsione 
del trattamento economico dei componenti dei Nuclei fi no 
all’effettivo trasferimento. Successivamente, la Presiden-
za del Consiglio dei ministri provvede a versare in conto 
entrata sul conto corrente di tesoreria relativo all’Agenzia 
le risorse relative al 2015, al netto di quelle erogate. 

 4. Entro il termine del 31 dicembre 2014, con apposi-
ti accordi tra il Capo della struttura della Presidenza del 
Consiglio dei ministri di cui all’art. 10, comma 5, del cita-
to decreto-legge n. 101 del 2013 e il Direttore dell’Agen-
zia per la coesione territoriale, sono defi nite le modalità 
di utilizzo tra la stessa struttura della Presidenza del Con-
siglio dei ministri e l’Agenzia, secondo le rispettive com-
petenze, dei rapporti di collaborazione che, alla data del 
presente decreto, risultano in essere presso il Dipartimen-
to per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione 
di quelli afferenti alla direzione generale per l’incentiva-
zione delle attività imprenditoriali.   
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  Art. 6.
      Trasferimento delle risorse fi nanziarie relative

alle spese di funzionamento e ai beni strumentali    

     1. Fino al 31 dicembre 2014 il personale trasferito per-
mane nelle rispettive sedi di servizio del Ministero dello 
sviluppo economico che provvede alla gestione delle ri-
sorse fi nanziarie relative alle spese di funzionamento. 

 2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse fi nan-
ziarie afferenti le spese di funzionamento provvisoria-
mente ripartite secondo il prospetto di cui alla tab. 6) tra 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Agenzia e il 
Ministero dello sviluppo economico, sono allocate sui 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze per essere trasferite entro il 
30 giugno 2015 rispettivamente alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri, all’Agenzia nonché sui pertinenti capi-
toli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 
economico. 

 3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il personale trasfe-
rito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi com-
presi i componenti del NUVAP, è allocato presso la sede 
demaniale di Largo Pietro Brazzà. Il personale e i com-
ponenti del NUVEC sono trasferiti, dalla medesima data, 
nell’immobile sito in via Sicilia. Conseguentemente le 
risorse relative alle locazioni passive, quantifi cate in euro 
3.319.000,00 a decorrere dal 2015, secondo il prospetto 
di cui alla tab. 6, sono trasferite interamente all’Agenzia. 
In ogni caso il personale permane nelle rispettive sedi di 
servizio fi no alla effettiva disponibilità dell’immobile o, 
comunque fi no all’adeguamento funzionale di quest’ulti-
mo alle esigenze della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri e dell’Agenzia. 

 4. Gli spazi attualmente utilizzati dal Ministero dello 
sviluppo economico nello stabile demaniale sito in Largo 
Pietro Brazzà permangono nella disponibilità del predetto 
Ministero. 

 5. Con apposita convenzione tra la Presidenza del Con-
siglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economi-
co e l’Agenzia da stipularsi entro il 31 dicembre 2014 
sono defi niti gli oneri di funzionamento relativi alla sede 
di Largo Pietro Brazzà nell’ambito delle risorse comples-
sivamente individuate nella tab. 6. Anche sulla base degli 
spazi effettivamente occupati dalla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. 

 6. Sono altresì trasferiti, a titolo gratuito, alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri e all’Agenzia, in relazione al 
personale transitato nei rispettivi ruoli, i beni strumentali 
in dotazione al Dipartimento dello sviluppo e la coesione 
economica del Ministero dello sviluppo economico, ad 
eccezione della direzione generale per l’incentivazione e 
le attività imprenditoriali, e compresi quelli in dotazione 
al NUVAP e al NUVEC. 

 7. L’individuazione analitica dei beni da trasferire 
avviene sulla base di un verbale redatto dai rappresen-
tanti delle amministrazioni interessate. Tale verbale, re-
lativamente ai beni trasferiti all’Agenzia, costituisce ti-
tolo di discarico delle scritture patrimoniali dello Stato 
e per la conseguente assunzione in consistenza da parte 
dell’Agenzia. Il Consegnatario della Presidenza del Con-
siglio dei ministri dà atto della presa in carico dei beni 

strumentali trasferiti apportando le relative variazioni alla 
consistenza patrimoniale nelle proprie scritture contabili. 
Gli effetti del trasferimento dei beni di cui al comma 6 
decorrono dal 1° gennaio 2015. 

 8. Le somme relative ai residui passivi iscritti in bilan-
cio e ai residui perenti alla data del 31 dicembre 2014, 
afferenti alle spese di funzionamento attribuite per com-
petenza all’Agenzia e alla Presidenza del Consiglio, sono 
rispettivamente assegnate e reiscritte, secondo le moda-
lità previste dalle normativa vigente, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle fi nanze per 
essere destinate alle due amministrazioni.   

  Art. 7.

      Gestione delle risorse fi nanziarie relative alle politiche 
in materia di sviluppo e coesione    

     1. Sino al 31 dicembre 2014 la gestione delle risorse 
fi nanziarie relative alle politiche di sviluppo e coesione, 
compresa quella dei residui passivi e perenti, è assicurata 
da un dirigente appartenente ai ruoli del Dipartimento per 
lo sviluppo e coesione, che non ha esercitato il diritto di 
opzione, che la esercita d’intesa con il Direttore generale 
dell’Agenzia, a valere dei pertinenti capitoli iscritti nello 
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economi-
co, mediante conferimento di apposita delega dal Presi-
dente del Consiglio o dall’Autorità politica delegata. 

 2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse fi nanzia-
rie relative al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della 
quota interessi e della quota capitale delle rate di ammor-
tamento relative ai mutui contratti per l’edilizia sanitaria 
nonché il Fondo per gli interventi di ricostruzione e svi-
luppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adia-
centi zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, 
colpiti dalle avversità atmosferiche del 1987, come deter-
minate a legislazione vigente dalla legge di bilancio, sono 
trasferite nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze. 

 3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse fi nanziarie 
relative alle somme da trasferire agli uffi ci speciali per 
la città dell’Aquila e per i Comuni del cratere, al Comu-
ne dell’Aquila ed altri soggetti per la ricostruzione il ri-
lancio socioeconomico dei territori interessati da sisma 
dell’aprile 2009, come determinate a legislazione vigente 
dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio, sono tra-
sferite nello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle fi nanze per essere assegnate alla Presidenza 
del Consigli dei ministri. 

 4. Le somme relative ai residui passivi iscritti in bilancio 
e ai residui perenti alla data del 31 dicembre 2014, relativi 
a competenze trasferite all’Agenzia e alla Presidenzadel 
Consiglio, sono rispettivamente assegnate e reiscritte, se-
condo le modalità previste dalle normativa vigente, nello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze per essere destinate alle due amministrazioni.   
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  Art. 8.

      Procedure selettive per l’assegnazione alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri del personale dirigenziale    

     1. Il personale appartenente alle qualifi che dirigenziali 
generali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica - ad eccezione di quello afferente la direzione 
generale per l’incentivazione e le attività imprenditoria-
li - da trasferire nei ruoli della Presidenza del Consiglio 
dei ministri - nel numero di cui alla tab. 1 lettera   a)   - è 
individuato con provvedimento del Segretario Generale, 
previa selezione dei curricula presentati dagli interessati, 
a seguito di apposito avviso di interpello pubblicato sul 
sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il 
provvedimento è adottato entro una settimana dalla data 
di ricezione della registrazione del presente decreto. 

 2. Il personale appartenente alle qualifi che dirigenziali 
non generali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesio-
ne economica - ad eccezione di quello afferente la direzio-
ne generale per l’incentivazione e le attività imprendito-
riali - da trasferire nei ruoli della Presidenza del Consiglio 
dei ministri - nel numero di cui alla tab. 1 lettera   b)   - è 
individuato con provvedimento del Segretario Generale, 
previa selezione dei curricula presentati dagli interessati, 
a seguito di apposito avviso di interpello pubblicato sul 
sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il 
provvedimento è adottato entro una settimana dalla data 
di ricezione della registrazione del presente decreto.   

  Art. 9.

      Procedure selettive per l’assegnazione alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 36 
unità di personale non dirigenziale    

     1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 5 
giorni dalla data di ricezione - da parte della struttura 
competente alla procedura selettiva - della comunicazio-
ne della registrazione del presente decreto, pubblica sul 
proprio sito internet, previa comunicazione nella   Gazzet-
ta Uffi ciale  , un avviso riservato al personale di ruolo non 
dirigenziale del Dipartimento per lo sviluppo e la coe-
sione del Ministero dello sviluppo economico - ad ecce-
zione di quello afferente alla direzione generale per l’in-
centivazione e le attività imprenditoriali - che non abbia 
esercitato il diritto di opzione di cui all’art. 10, comma 5 
del decreto-legge, al fi ne di acquisire la manifestazione di 
interesse al trasferimento, nella corrispondente categoria 
e fascia economica dell’area di appartenenza, nei ruoli 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le manife-
stazioni di interesse devono pervenire, esclusivamente 
all’indirizzo posta elettronica certifi cata indicato nell’av-
viso, non oltre i successivi 10 giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso sul sito internet, corredate da apposito curri-
culum da cui risulti l’attività prestata e l’esperienza pro-
fessionale acquisita in relazione alle attività connesse con 
le competenze della struttura dedicata della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, di cui all’art. 10, comma 5, del 
decreto-legge. Il    curriculum    deve essere debitamente sot-
toscritto con allegata l’attestazione di cui all’art. 46 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, 
attestante la veridicità di quanto in esso contenuto. 

 2. Il personale che ha fatto pervenire la propria ma-
nifestazione di interesse e la documentazione di cui al 
comma 1, è individuato, in relazione alla categoria cor-
rispondente all’area di appartenenza, con provvedimento 
del Segretario generale che si avvale, ai fi ni della selezio-
ne, di una Commissione individuata con proprio decreto, 
formata da 3 membri coadiuvati da un segretario apparte-
nente alle qualifi che funzionali di ruolo della Presidenza 
del Consiglio. La Commissione procede attraverso l’esa-
me del    curriculum    e un colloquio, volto ad accertare le 
competenze acquisite in materia di politiche di coesione, 
sulla base dei criteri defi niti nell’avviso. 

 3. Il personale individuato è trasferito nei ruoli della 
Presidenza del Consiglio dei ministri nel limite massimo 
di 36 unità, di cui 20 della categoria A e 16 della catego-
ria   B)  , in relazione alla categoria corrispondente all’area 
di appartenenza con conseguente aumento della relativa 
dotazione organica.   

  Art. 10.
      Disposizioni transitorie e fi nali    

     1. Nelle more della conclusione delle procedure seletti-
ve di cui ai precedenti articoli 8 e 9, il Capo della struttu-
ra dedicata, di cui all’art. 10, comma 5 del decreto-legge 
n. 101 del 2013, per le attività di competenza utilizza, 
d’intesa con il direttore dell’Agenzia, le risorse umane, 
fi nanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo 
e la coesione economica, ad eccezione di quelle afferenti 
alla direzione generale per l’incentivazione e le attività 
imprenditoriali. 

 2. Il Ministero dell’economia e delle fi nanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo. 

 Roma, 15 dicembre 2014 

  p.     Il Presidente
del Consiglio dei ministri

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri

     DELRIO   

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze   

   PADOAN  

  Il Ministro
dello sviluppo economico   

   GUIDI  

  Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

    MADIA    
  Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2014

Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - 
Prev. n. 3396
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Tab. 1

A) Contingente numerico di personale di ruolo con qualifica dirigenziale generale da trasferire alla PCM

B) Contingente numerico di personale di ruolo con qualifica dirigenziale non generale da trasferire alla PCM
2 Dir. II fascia

C) Contingente numerico di personale di ruolo non dirigenziale da trasferire alla PCM
36 q.f.
 

 di cui 20 della categoria A e 16 della categoria B

Tab. 2

D) Contingente numerico di personale di ruolo con qualifica dirigenziale generale da trasferire in Agenzia

E) Contingente numerico di personale di ruolo con qualifica dirigenziale non generale da trasferire in Agenzia
19* Dir. II fascia
* di cui in servizio 16

Quota comma 5 bis (10%) 1,9 = 2

Quota comma 6(8%) 1,52= 2

F) Contingente numerico di personale di ruolo non dirigenziale da trasferire in Agenzia
189 q.f.

Tab. 3

Contingente di personale dirigenziale da trasferire alla Presidenza del Consiglio 

dirigenti di prima fascia    N. 2  (comprensivo di un posto funzione di Capo Dipartimento) 

dirigenti seconda fascia     N. 2 

2 Dir. Generali prima fascia

2 Dir. Generali prima fascia
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Tab. 4
 

Contingente di personale di ruolo non dirigenziale che incrementerà la dotazione organica della PCM 
a seguito dell’equiparazione 

36 q.f. 
 

 di cui 20 della categoria A  

  16 della categoria B 

Tab. 5

2015 2016 2017 e succ.

Spese per il personale bilancio MISE 20.637.112 20.620.273 20.604.782

di cui al MISE (29 unità) * 0 0 0

di cui componenti i Nuclei (51 unità) ** 7.930.121 7.930.121 7.930.121

di cui personale trasferito alla PCM (40 unità)*** 2.406.000 2.406.000 2.406.000

di cui personale trasferito all'Agenzia (210 unità) **** 10.300.991 10.284.152 10.268.661

* al MISE non si assegna alcuna risorsa in quanto il personale ha esercitato il diritto di opzione nei termini
di legge (entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ) art. 10 comma 5 secondo
periodo del DL 101/2013 pertanto le risorse sono già allocate sui rispettivi capitoli di spesa

** le risorse vengono ripartite in parti uguali tra la PCM e l'Agenzia in relazione ai due Nuclei.

** * alle risorse si sommano € 1.100.000,00 a decorrere già iscritte in bilancio nello stato di previsione
del MEF ai sensi del DL 101/2013 art. 10, comma 5 e già assegnate alla PdCM

* * ** alle risorse si sommano € 350.000 a decorrere già iscritte in bilancio nello stato di previsione del
MEF ai sensi del DL 101/2013 art. 10, comma 4 e già assegnate all'Agenzia
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Tab. 6

(riparto provvisorio)** 2015 2016 2017 e succ.

Spese di funzionamento bilancio MISE 7.354.148 7.406.256 7.398.138

(il riparto tiene conto anche del personale dei nuclei)

risorse da trattenere al MISE (29 unità) * 354.604 359.183 358.470

risorse da assegnare alla PCM (66 unità)*

di cui fitti

807.030

0

817.451

0

815.828

0

risorse da assegnare all'Agenzia (235 unità) * 6.192.514 6.229.622 6.223.841

di cui fitti 3.319.000 3.319.000 3.319.000

* Il riparto delle spese di funzionamento è stato fatto secondo il criterio delle unità di personale attribuite
alle varie Amministrazioni, ad eccezione delle spese per fitti attribuiti per intero all'Agenzia per la coesione

** Ai sensi dell’art. 6 comma 2 si tratta di un riparto provvisorio nelle more della definizione della
convenzione di cui al medesimo art. 6 comma 5 con cui sono definiti gli oneri di funzionamento relativi alla
sede di largo Pietro Brazzà che tenga conto degli spazi effettivamente occupati dalla PCM.

Tab. 7

2015 2016 2017 e succ.

Spese destinate al compenso dei componenti del Nucleo 7.930.121 7.930.121 7.930.121

Spese destinate ai compensi del NUVAP * 3.965.060,50 3.965.060,50 3.965.060,50

Spese destinate ai compensi del NUVEC* 3.965.060,50 3.965.060,50 3.965.060,50

*Ripartito al 50%

  15A00299  
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