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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 
ottobre 2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 10, che ha istituito 
l'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio2014, recante 
l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2014, con il quale è 
stato nominato il Direttore Generale dell' Agenzìa per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 di 
riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui 
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con cui si è provveduto 
alla costituzione presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale del Nucleo di verifica e controllo 
(NUVEC); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la Coesione Territoriale, 
ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato decreto legge 101/2013; 

TENUTO CONTO che a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni precitate 
è costituito il Nucleo di verifica e controllo - NUVEC - operante presso l'Agenzia per la 
Coesione Territoriale; 

VISTO il proprio regolamento del 6 maggio 2019 di organizz~zione del NUVEC e, in 
particolare, l'art. 11, che prevede da parte della Guardia di Finanza l'individuazione di un 
proprio ufficiale in qualità di componente del NUVEC stesso; 

VISTA la nota n. 0078014/2019, del 14 marzo 2019, con la quale il Comando Generale della 
Guardia di Finanza, in relazione all'esigenza di sostituire il Gen. D. Mario D'ALONZO, 
collocato in congedo per età, ha comunicato l'individuazione del Gen. B. Francesco 
CAROFIGLIO quale sostituto; 1 

VISTA la successiva nota n. 0168361/2019, del 10 giugno 2019, con la quale il Comando 
Generale della Guardia di Finanza ha comunicato l'impiego del Gen. B. Francesco 
CAROFIGLIO presso l'Agenzia per la coesione territoriale in qualità di componente del 
Nucleo di verifica e controllo, dal 19 giugno 2019 e fino al l 0 ottobre 2021, data di 
collocamento in congedo per limiti di età; 

/ 



RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formalizzazione della succitata nomina del Gen. 
B. Francesco CAROFIGLIO quale componente del Nucleo di verifica e controllo per il periodo 
19 giugno 2019 -l 0 ottobre 2021; 

DECRETA 

Art. 1 

Il Gen. B. Francesco CAROFIGLIO è nominato componente del Nucleo di verifica e controllo 
- NUVEC - Settore 2 "Autorità di Audit e verifiche" per il periodo 19 giugno 2019- l o ottobre 

2021. 

Art. 2 

Il trattamento economico, fisso ed accessorio attualmente in godimento al Gen. B. Francesco 
CAROFIGLIO, in quanto superiore a quello previsto per l'incarico presso il NUVEC, 
continuerà ad essere corrisposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza. 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti. 

Roma, 1 1 G l U. 2019 


