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VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. l O l 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. l O, 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 dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

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

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. lO 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 in data 2 aprile 2015 con il quale sono stati disciplinati i 
settori di attività e l'organizzazione interna del NUVEC, nonché gli aspetti retributivi dei 
componenti; 

VISTO l'Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse al conferimento di 
incarichi per n. 7 Componenti del Nucleo di verifica e controllo, pubblicato in data l o 

giugno 2017; 

VISTO il proprio decreto n. 93 in data 23 giugno 2017 con il quale, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 6, comma 3, dell'anzidetto regolamento, si è proceduto alla costituzione 
della Commissione tesa alla valutazione delle candidature pervenute; 

VISTA la nota n. ID 3080419 del26 ottobre 2017, con la quale la Commissione anzidetta, 
ultimate tutte le fasi di valutazione delle candidature pervenute, ha comunicato la lista 
relativa ai candidati selezionati per lo svolgimento delle attività proprie del NUVEC, ai fini 
della successiva fase del colloquio da parte del Direttore Generale dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale; 

VISTO il proprio decreto n. 14 7 in data 4 dicembre 2017 con il quale, in esito alla chiusura 
delle procedure di selezione delle candidature, si è proceduto ad individuare i componenti 
del NUVEC per poter procedere alla formalizzazione della loro nomina; 
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla formalizzazione della nomina del Dott. Francesco 
IACOBUCCI quale componente del Nucleo di verifica e controllo ai sensi dell'art. 6, 
comma 5, del Regolamento NUVEC; 

DECRETA 

l. Il Dott. Francesco IACOBUCCI è nominato componente del Nucleo di verifica e 
controllo - NUVEC - per la durata di un triennio a decorrere dal l o febbraio 2018 ed è 
assegnato al settore "Supporto ed accompagnamento dell'attuazione di programmi e 
progetti comunitari e nazionali" con il compito di svolgere prevalentemente le funzioni 
previste dall'art. 3, lett. a), punto l , del Regolamento NUVEC, ferma restando 
l'eventuale collaborazione con gli altri settori di attività del NUVEC. L' incarico è 
esclusivo ai sensi dell' art. 4, comma 2, del DPCM 19 dicembre 2014. 

2. La fascia professionale attribuita al Dott. Francesco IACOBUCCI, per la durata 
dell' espletamento dell'incarico, è la fascia professionale "D" di retribuzione ed il 
correlato trattamento economico omnicomprensivo di importo pari a E. 50.000,00 
(Cinquantamila/00) prevista all'art. 9 del citato Regolamento. 

3. L'eventuale decadenza dall'incarico e risoluzione del rapporto sono disciplinati dalla 
normativa vigente in materia, ed in particolare dagli artt. 7 e 8 del Regolamento 
NUVEC. 

4. L'Ufficio 2 di Staff darà corso agli adempimenti conseguenti. 
5. L'onere relativo al trattamento economico farà carico sulla dotazione finanziaria 

dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti . 

Roma, . - 9 GEN. 2018 
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