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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla l~gge n. 125 del 
30 ottobre 2013 e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di pr grammazione, 
coordinamento, sorveglimza 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; 

VISTO il D.P.C.M. del9luglio 2014 che approva lo Statuto dell'Agenzia per la Coesion 

. . 

VISTO il D.P.C.M. del _19 novembre 2014 con cui .si è proceduto alla riorganizzazion _ 
valuta.zione e verifica degli investimenti pubblici previsto 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 Coesion Territoriale il 
Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC); 

VISTO il D.P.C.M. dellS dicembre 2014, adottatoai sensi dell'articolo 10, comma 5 de citato decreto 
legge n. 101 del 2013, conve~to con modificazioni dalla legge n. 125/2013, relativo trasferimento 
alla Presidenza dd Consiglio dei Ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali de Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economito, 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, · onvertito con 
modificazioni dalla legge n. 125 del '30 ottobre 2013, il quale prevede che con Decreto del Presidente 
del Consigli? dei_ Minis~, su . prop?sta del ~ihistr? del~g. ato, ~i _Pr?vv~da ali~ riorgah· · zazione del 
Nucleo tecruco di valutaz1one e venfica degli 1nvest1ment1 pubblic1 di cUl all'articolo 3, comma 5, del 
decreto legislàtivo n. 430 del 5 dicembre 1997, anche ai fini di individuarelc funzioni d · trasferire alla 

P. resi_-~_enzadel Consiglio dei Ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a caric~1 - della finanza 
pubblica; . · . . . 

VISTO il decreto legislativo p.. 165 del30 inarzo 2001, recante Norme generali sull'ordiname to de/lavoro alle 
dipendenze delle amministra:?Joni pubbliche e· successive modifiche e integrazioni; 

VISTO in particolare l'art. 7, comma 6-quater del summenzionato decreto legislativo n. 165/2001 che 
. prevede che le disposizioni · di cui ai comini 6, 6-bis e 6-ter concernenti l'attribuzione de li incarichi di 
esperto presso le amministrazioni pubbliche e le relative procedure non si applicano ai componenti 
degli organismi di con .. trollo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi 1peranti per le 
finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 144 del 17 maggio 1999; 

VISTO il ~.P.C.M. del6 ~gosto 201~, regis~ato dalla Corte dei Conti in _data 20 agost? 2P18, c?n ~ui il 
dott. Antoruo Caponetto e stato nommato Dttettore Generale dell'Agenzia per la Coeswnle Terntonale; 

VISTO l'art. 4-ter della legge n. 97 del 9 agosto 2018, di conversione con modificazio · del decreto 
legge n. 86 del 12 luglio 2018 con cui si è proceduto al riordino delle competen;1:e dell' 
Coesione Territoriale; 

VISTO il nuovo regolamento che disciplina le aree di attività e l'organizzazione inteml 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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Il Direttore Generale 

VISTO l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse al conferimento di incarichi per 
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 . 
regolamento, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle candidature perve 

VISTO il D.D.G. n. 129 del 10 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti r 
pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse pubblicato in data 8 maggio 20 
verbali e gli atti dellà Conunissione di valutazione, e con cui è stata disposta · 
pubblicazione sul sito istituzionale della short lisi alla quale si attinge per la nomina dei c 
Nucleo; 

VISTO il D.D.G. n. 135 del15luglio 2019 con il quale è stato nominato Componente 
Unico del Nucleo di verifica e controllo il Dott. Giampiero Marchesi; 

VISTA l'individuazione dei fabbisogni da coprire, formulata dal Coordinatore Unico ai se 
comma 2 del vigente regolamento, con nota n. 12834 dell'l agosto 2019; 

3, di detto 

9, ivi inclusi i 
patì data la 

mponenti del 

Coordinatore 

VISTA la comunicazione del Responsabile e già Coordinatore dell'Area di attività 2 "Verifica dei 
sistemi di gestion~ e controllo di programmi e Autorità di Audit", con la quale è stata ra presentata al 
Direttore Generale l'attuale situazione di criticità dell'area in termini di risorse, sia con ti rimento alla 
conseguente riduzione delle attività di controllo sui programmi nazionali, sia in termini di rispetto del 
requisito necessario ai fini della designazione quale Autorità di Audit dei PON 2014 2020, la cui 
osservanza è vigilata annualmente dal MEF - !GRUE; 

TENUTO CONTO della esigenza di procedere al rafforzamento dell'Area 
implementandone adeguatamente la composizione con risorse professionali dotate 
esperienza almeno decennale in ambito giuridico-amministrativo, in particolare nell 
efficienza , efficacia e analisi degli effetti socio-economici dei programmi di investimento 
risorse pubbliche; 

VISTI i singoli cumàda dei professionisti inseriti nella short list all'esito dell'avviso di m 
interesse di cui alle premesse; 

attività 2, 
comprovata 
verifica di 
anziati con 

· stazione di 

RITENUTO di procedere alla nomina quale Componente del NUVEC, con specifiche ompetenze 
giuridico-amministrative, della dott.ssa Francesca Ubertini per: a) l'esperienza specifica pluriennale 
maturata nelle materie di competenza del NUVEC, anche per essere tutt'ora Componente a titolo non 
esclusivo dell'Area "sostegno e accompagnamento per l'accelerazione di programmi dell4 politica di 
coesione e verifica di efficacia" e, in particolare, l'esperienza maturata e convalidata dalla Commissione 
nel campo dell'attuazione e della gestione dei programmi e dei progetti di investimentb pubblico 
nell'ambito della politica di coesione, pari a 11 anni e 10 mesi; b) l'esperienza specifica matdrata presso 
l'Unità di Verifica degli Investimenti pubblici nelle attività di controllo sui programmi co 1 anziati dai 
fondi strutturali europei; c) l'esperienza specifica maturata nell'ambito degli uffici preposti attuazione 
di investimenti pubblici; . é r 



~/M+tfv~ l . y~ 
Il Direttor::t= 

l 

DECRE{rA 

l 
1. All'esito della procedura ~chi~ata in prem~ssa, la do~.ssa Francesca Ub~rtini è n.o~ata 

Componente del Nucleo di Venfica e Controllp, nell'ambito dell'Area professlOi ale "glUndico
amministrativa", per la durata di un triennioi dalla data di accettazione dell' . carico, che è 
esclusivo e rinnovabile una sola volta ai seqsi dell'art. 4, comma 2, del D. .C.M. del 19 
dicembre 2014. · l 
~a p~a a~segnazione pr~vvede il Co~rdinat~re Unico con proprio atto. 

2. Ai sens1 dell art. 1 O, comm1 1 e 2 del VIgente tegolamento, al Componente no · ato dott.ssa 
Francesca Ubettini è attribuita la fascia professibnale e retributiva C. 

3. L'onere relativo al trattamento economico far~ carico sulla dotazione finanziana dell'Agenzia 
per la Coesione Territoriale. 

4. L'Ufficio 2 di Staff darà corso a tutti gli adempimenti conseguenti. 


