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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto le~e n. 1~1 del 31, agosto 2013, convertit.o con moditi~a~ioni d~ leEe n. 12~ del 
30 ottobre 2013 e, Ul particolare, l art. 1 O she, al fine di rafforzare l aziOne di pro ammazJ.one, 
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione d ll'Agenzia per 
la Coesione Territoriale, ripartendo le funzioni relative .alla politica di coesione tra la residenza del 
Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia; 

1 

VISTO il D.P.C.M. del9luglio 2014 che appr~va h Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTOil D.P.C.M. del 19 no'\Tembre 2014 con cui si è proceduto alla riorganizzazìone del Nucleo di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici pre.visto all'art. 3, comma 5, del decret · legislativo n. 
430 del 5 dicembre 1997 e con: cui è stato costituito presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale il 
Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC); 

VISTOil D .P.C.M. dell5 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del citato decreto 
legge n. 101 del 2013, convertito con modificàzioni· dalla legge n. 125/2013, relativo trasferimento 
ai1a Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali de Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Miillstero dello Sviluppo Economico, a eccezione di 
quelle afferenti la Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali; \ 

VISTO il comma 9 dell'art. 10 del citato decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, E\onve.ttito con 
modifica~io~ da~ l~~e ~· 125 del 30 ottobre .2?13, il quale pre~ede che con De~reto ~el P.t.esidente 
del Constglio del Ministn, su proposta del Ministro delegato, s1 provveda alla rlorga zazwne del 
Nucleo tec~c~ di valutazione e _verifica degli investim~nti pu??li~i ~i cui all'artic~lo . 3, jcol:ll1:rul. 5, del 
decr~to leg1slat1vo n .. 4~0 de.l 5 ~~e~bre 1997, ~che a1 fin:i di. mdiV'ldu~re. le fu~ztoru .dt trasfenre alla 
Prestdenzà del Constglio del Ministn e all' Agenzta senza nuoVI o maggton onen a cane della finanza 
pubblica; . 

. . 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante Norme generali sull'ordinameJto de/lavoro ai/e 
dipendenze cklle amministra~oni pubbliche e successive modifiche e integrazioru; · · . 

VISTO in particolare l'art. 7, comma 6-quater del sumrtlenzionato decreto .legislativo n. 165/2001 che 
prevede che le disposizioni di cui ai còrnmi 6, 6-bis e 6-ter concernenti l'attribuzione degli incarichi di 
esperto presso le amininistrazioni pubbliche e le relative procedure non si applicano hl componenti 
degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi bperanti pet le 
finalità eli cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 144 del17 maggio 1999; · l 
. . . . . l . 

VISTO il D.P.C.M. del6 agosto 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 agosto 2018, con cui il . 
dott. Antonio Caponetto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesio 1 e Territoriale; 

VISTO l'art. 4-ter della legge n. 97 del 9 agosto 2018, di conversione con modificazi ni del decreto 
legge n. 86 del 12 luglio 2018 con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell' genzia per la 
Coesione Territoriale; 

VISTO il nuovo regolamento che disciplina le aree di attività e l'organizzazione intern del NUVEC 
emanato con D.D.G. n. 87 del6 maggio 2019 e, in particolare, l'art. 2.2, l'art. 5 e l'art. 7; 
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VISTO l'avviso pubblico per la raccolta di manif~stazione di interesse al conferimento 
componenti del NUVEC pubblicato su sito dell'Agenzia in data 8 maggio 2019; 

VISTO il proprio D.D.G. n. 101 del29 maggio 2019 con il quale, ai sensi dell'art. 7, co a 3, di detto 
regolamento, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle candidature perve 

VISTO il D .D.G. n. 129 del 1 O luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti re ativi all'avviso 
pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse pubblicato in data 8 maggio 20 9, ivi inclusi i 
verbali e gli atti della Commissione di valutazione, e con cui è stata disposta · · pari data la 
pubblicazione sul sito istituzionale della short list alla quale si attinge per la nomina dei c mponenti del 
Nucleo; 

VISTO il D.D.G. n.135 del 15 luglio 2019 con il quale è stato nominato Componente Coordinatore 
Unico del Nucleo di verifica e controllo il dott. Giampiero Marchesi; 

VISTA l'individuazione dei f~bbisogni da coprire, formulata dal Coordinatore Unico ai s 
1

nsi dell'art. 5, 
comma 2 del vigente regolamento, con nota n. 12834 dell'l agosto 2019; · l 

VISTI i singoli cumcula dei p~ofessionisti inseriti nella short list all'esito dell'avviso di m1estazione di 
interesse di cui alle premesse; i . . l 

RITENUTO di procedere alla nomina quale Componente del NUVEC, con spccific e competenze 
economico-finanziarie del dott. Andrea Freschi per: a) l'esperienza pluricnnale maturata elle materie di 
competenza del NUVEC, in particolare quella maturata e convalidata dalla Commissi ne nel campo 
dell'attuazione e della gestione dei programmi e dei progetti di investimento pubblico n ll'ambito della 
politica di coesione pari a 15 anni; b) l'esperienza specifica maturata in particolare elle attività di 
verifica, controllo c attuazione di programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, 'on particolare 
riguardo anche al settore agricolo e ambientale; c) l'aver ricoperto incarichi di co rdinamcnto c 
direzione di strutture complesse c di responsabilità nella gestione di programmi cofinanz ati con risorse 
della politica di coesione; 

DECRETA l 

1. All'esito della procedura richiamata in premessa, il dott. Andrea FrescJ è nominato 
Componente del Nucleo di Verifica e Controllo, nell'ambito dell'Area professionale 
"economico-finanziaria" per la durata di un triennio dalla data di accettazione d ll'incarico, che 
è esclusivo e rinnovabile una sola volta ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D. .C.M. del 19 
dicembre 2014. 
Alla prima assegnazione provvede il Coordinatore Unico con proprio atto. 

2. Ai sensi dell'art. 1 O, commi 1 e 2 del vigente regolamento, al Componente q.ominato dott. 
Andrea Freschi è attribuita la fascia professionale c rctributiva C. l .· .. l~ 
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3. L'onere relativo al trattamento economico farà carico sulla dotazione finanzi dell'Agenzia 

per la Coesione Territoriale. · 
4. L'Ufficio 2 di Staff darà corso a tutti gli adempimenti conseguenti. 1 · 

··o· 2 AGO. 2019 


