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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 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 'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consigl.io 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 riorganizzaziòne 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 "nel! 'ambito del contingente complessivo di trenta componenti, possono 
essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione, 
previa autorizzazione del! 'amministrazione di appartenenza"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento 
delle risorse umane, fmanziarie 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 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; 

VISTA la necessità di svolgere un' attività di supporto ed accompagnamento a1 soggetti 
responsabili e gestori di programmi e progetti e l ' individuazione nell ' attività dell 'Autorità di 
Audit di controllo con funzione di correzione dei processi; 
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VISTA la nota AlCT prot. n. 3932 del 24 aprile 2017, con la quale il Direttore Generale di 
questa Agenzia, manifesta la necessità di avvalersi della professionalità maturata dal Dott. 
Carmine PACE nell 'ambito dell ' ex Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica in 
qualità di componente UVER svolgendo attività di audit sui programmi operativi comunitari 

2007-2013, nonché dell'attuale incarico dello stesso quale Direttore Generale della Provincia di 

Campobasso, richiedendo l' autorizzazione al Presidente della Provincia di Campobasso di 
attribuzione di un incarico, a titolo non esclusivo, ai sensi del citato art. 4, comma 3, del 

D.P.C.M. 19 novembre2014; 

VISTA la nota del Presidente della Provincia di Campobasso - prot. n. 11481 del 2 maggio 
2017 - con la quale viene espresso il nulla o sta al conferimento al Dott. Carmine P ACE -
Direttore Generale della Provincia di Campobasso- dell ' incarico di componente del Nucleo di 
verifica e controllo (NUVEC); 

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

DECRETA 

Il Dott. Carmine P ACE è nominato componente del Nucleo di verifica e controllo - NUVEC -
per la durata di un triennio a decorrere dalla data di accettazione del presente incarico, ai sensi 

dell 'art. 4, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 e 
viene assegnato al settore "Autorità di Audit e verifiche" 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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