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Il Direttore Generale 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. contenente "Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 7 in materia di incarichi professionali 

affidati a personale esterno all'amministrazione; 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni n. 2 dell' l marzo 2008 avente ad oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 

disposizioni in. tema di collaborazioni esterne"; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1 083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 130 l /20 13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 20 13 relativo 

al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore 

della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del17 dicembre 2013 relativo 

al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 

del29 ottobre 2014; 

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013, n. 125, 

recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche 

amministrazioni" e, in particolare, l'articolo l O che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014 con il quale è stato approvato lo 

statuto dell'Agenzia per la Coesione territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 20 15 con il quale è stato approvato il 

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale. 

VISTO il Programma Azione Coesione Complementare (PAC) al Programma Operativo Nazionale (PON) 

"Governance e Capacità Istituzionale" per il periodo di programmazione 2014-2020, adottato con Delibera CIPE 

n. 47/2016 del 10 agosto 2016; 

VISTO 1' Asse Il - Linea di azione 2.1.1 . del Programma di Azione Coesione Complementare al Pon Governance 

e Capacità Istituzionale 2014~2020; 
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VISTO il nuovo Regolamento NUVEC adottato con DDG n.30 del 22 febbraio 20 18; 

VISTO il Progetto "Rafforzamento della funzione di Audit dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, di verifica dei 

sistemi di gestione e controllo e di singole iniziative finanziate nell'ambito dei Patti/Piani FSC 2014-2020" a 

valere sulle risorse del Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020.; 

CONSIDERATO che l' Unità di Gestione del Programma di Azione Coesione Complementare al PON GOV 

2014-2020- Ufficio 5 di Staff svolgerà, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 1303/2013, il ruolo di Beneficiario del 

progetto garantendo un'adeguata separazione tra gestione e controllo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 

par. 7 del Reg. (CE) n. 1303/2013; 

VISTA la nota ID n. 3140401 del 22/01/2018 con cui la suddetta Unità di Gestione ha comunicato al Settore 2 

"Autorità di Audit e verifiche" del NUVEC, l'approvazione e ammissione a finanziamento del predetto Progetto a 

valere sulle risorse del Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020, Asse II - Linea di azione 2.1.1; 

VISTA la nota direttoriale ID n.313 7140 del 17 gennaio 2018 con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 del 

Disciplinare n. 20/2015, il citato Fabbisogno di n. 7 risorse specialistiche per il rafforzamento delle funzioni di 

audit assegnate al NUVEC - Settore 2 "Autorità di Audit e Verifiche" (SA V) sui Contratti Istituzionali di 

Sviluppo nonché delle funzioni di verifica dei sistemi di Gestione e Controllo di Patti e Piani FSC 14-20; 

VISTO l'interpello interrio ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii., avviato con nota AICT n. 

0002304 del 5 marzo 2018 dall'Uff. 2 di Staff, volto a verificare la presenza e la disponibilità di professionalità 

interne al personale dell'Agenzia con i medesimi requisiti e competenze richiesti dal citato Fabbisogno e 

considerato l'esito negativo per mancanza di candidature pervenute entro i termini fissati, cosi come comunicato 

in data 13 marzo 2018 dal medesimo Ufficio 2 di Staff; 

VISTO l'Avviso per la selezione di n. 7 risorse specialistiche per il rafforzamento delle funzioni assegnate al 

Settore "Autorità di Audit e verifiche" del NUVEC nell'ambito del Progetto "Rafforzamento della funzione di 

audit dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, di verifica dei sistemi di gestione e controllo e di singole iniziative 

finanziate nell'ambito dei Patti/Piani FSC 2014-2020 - CUP E54F18000020001 "- a valere sulle risorse del 

Programma di Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, Asse 2 

-Linea di azione 2.1.1 "., approvato con atto direttoriale n. 46/2018 e pubblicato in data 23 marzo 2018 sul sito 

dell'Agenzia; 

VISTO il "Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo" ("Regolamento") adottato con 

Decreto direttoriale n. l 07 dell'8/06/20 18; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 

20 agosto 2018, con cui il Cons. Antonio Caponetto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la 

Coesione Territoriale, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 5 settembre 2018; 

VISTA la nota del DG del 17 dicembre 2018 AICT:OO 16660 in materia di procedure di conferimento di incarichi 

professionali di lavoro autonomo a personale esterno ai ruoli dell' Agenzia, con cui è stata comunicata la 

necessità di aggiornare il suddetto fabbisogno in considerazione di una specifica ricognizione sulle risorse umane 

presenti in Agenzia nonché sui carichi di lavoro tra gli uffici e sull'attuale rapporto tra personale dipendente e 

collaboratori esterni; 
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CONSIDERATA tale sopravvenuta necessità di aggiornare, derivante anche dal lungo lasso di tempo intercorso 

dalla pubblicazione dell'Avviso, si ritiene di dover revoc~e, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 

241/1990, l'intero procedimento di selezione avviato con il citato avviso e tutti gli ulteriori atti connessi allo 

stesso. 

DETERMINA 

l. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Per le motivazioni indicate in premessa, la revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, 

dell'Avviso pubblicato in data 23 marzo 2018 sul sito d eli' Agenzia e avente ad oggetto la "selezione di n. 7 

risorse specialistiche per il rafforzamento delle funzioni assegnate al Settore "Autorità di Audi t e verifiche " del 

NUVEC nell'ambito del Progetto "Rafforzamento della funzione di audit dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, di 

verifica dei sistemi di gestione e controllo e di singole iniziative finanziate nell'ambito dei Patti/Piani FSC 2014-

2020- CUP E54F18000020001- a valere sulle risorse del Programma di Azione Coesione Complementare al 

PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, Asse 2 - Linea di azione 2.1.1. ", nonché del relativo 

procedimento di selezione e di tutti gli ulteriori atti connessi allo stesso. 

3. La pubblicazione del presente atto di revoca sul sito istituzionale dell'Agenzia. 

Roma, li 1 ' 7 GE N, 201~ 

Antonio Caponetto 
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