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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

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 luglio 2014, recante 
l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

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

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2017, registrato dalla 
Corte dei Conti in data 9 gennaio 2018, con cui la Dott.ssa Maria Ludovica Agrò è stata 
nominata Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, procedendo al rinnovo 
dell'incarico per un triennio a far data dal2 dicembre 2017; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 con cui si è 
provveduto alla costituzione presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale del Nucleo di 
verifica e controllo (NUVEC) 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; 

CONSIDERATO, in particolare l'art. 4, comma 3, del citato D.P.C.M. di costituzione del 
NUVEC, che prevede "nell'ambito del contingente complessivo di trenta componenti, possono 
essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione, 
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza"; 

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 10112013; 

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 2 aprile 2015 con il quale sono stati disciplinati i settori di 
attività e l'organizzazione interna del NUVEC, di seguito "Regolamento NUVEC", nonché le 
modalità di selezione, di nomina e rinnovo dei Componenti; 
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VISTO il nuovo regolamento adottato in data 22 febbraio 2018, con il quale sono stati 
disciplinati i settori di attività e l'organizzazione interna del NUVEC, nonché gli aspetti 
retributivi dei componenti; 

VISTO l'art. 4, comma l, del citato decreto che stabilisce l'articolazione del NUVEC in aree di 
attività; 

VISTA la necessità di svolgere un'attività di sostegno nell'ambito delle attività svolte dal 
NUVEC e in particolar modo a quelle attribuite al Settore "Supporto ed accompagnamento 
all'attuazione di programmi e progetti comunitari e nazionali"; 

VISTA l'esigenza di supportare la définizione di metodologie di intervento per lo sviluppo di 
progetti a carattere territoriale a partire dalle aree di specializzazione intelligente individuate in 
ambito regionale e nazionale; 

CONSIDERATO di dover raggiungere tale risultato con l'accompagnamento di programmi e 
di progetti da attuare su specifici territori, attivando un sistema di interventi coordinati sulla 
base della strumentazione già esistente, a livello regionale e nazionale, eventualmente 
elaborando se necessario nuove misure di intervento; 

VISTA la nota AlCT prot. n. 6200 dell'li maggio 2018, con la quale il Direttore Generale di 
questa Agenzia, manifesta la necessità di avvalersi della professionalità maturata dal Dott. 
Armando ANASTASIO nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio di 
diretta collaborazione - Segreteria Tecnica- richiedendo l'autorizzazione al Capo di Gabinetto 
del Ministro dello Sviluppo Economico di attribuzione di un incarico, a titolo non esclusivo, ai 
sensi del citato art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 19 novembre 2014; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo di Gabinetto del Ministro dello Sviluppo 
Economico e la conseguente nota della Direzione Generale per le Risorse, l'Organizzazione e il 
Bilancio - Divisione VI - Reclutamento e trattamento giuridico - prot. n. 0016960 del 24 
maggio 2018 - con la quale viene espresso il nulla osta al conferimento al Dott. Armando 
ANASTASIO- Funzionario Amministrativo- III/FS -dell'incarico di componente del Nucleo 
di verifica e controllo (NUVEC); 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla formalizzazione della nomina del Dott. Armando 
ANASTASIO quale componente del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC); 

DECRETA 

Il Dott. Armando ANASTASIO è nominato componente del Nucleo di verifica e controllo -
NUVEC - per la durata di un triennio a decorrere dalla data del l giugno 2018, ai sensi dell'art. 
4, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 e viene 
assegnato al settore "Supporto ed accompagnamento all'attuazione di programmi e progetti 
comunitari e nazionali" con il compito di svolgere le funzioni previste dall'art. 3, lett. b), punto 
l, del Regolamento NUVEC. L'incarico è a titolo non esclusivo, ai sensi del citato art. 4, 
comma 3, del D.P.C.M. 19 novembre 2014. 
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