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Il Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. lO che:
• al comma l, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza
e sostegno della politica di coesione, istituisce l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
• al comma 9, prescrive che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,_ anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;
VISTO l'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come introdotto dall'articolo 6 del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
che prevede, tra l'altro, la possibilità di conferire incarichi e collaborazioni a lavoratori privati
o pubblici collocati in quiescenza esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non
superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, e che eventuali rimborsi di spese devono
essere rendi contati e corrisposti nei limiti fissati dali' organo competente dell'amministrazione
interessata;
VISTO l'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione con modificazioni del
decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio deì Ministri 9 luglio 2014 di approvazione
dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 di
riorganizzazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsto all'
art. 3, comma 5, del decreto 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);
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, adottato ai sensi
dell'articolo 10, comma 5 del citato decreto legge n. 101 del 2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 125/2013, relativo al trasferimento alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelle
afferenti la Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l O gennaio 2020, registrato dalla
Corte dei Conti in data Il febbraio 2020, con cui il dott. Massimo Sabatini è stato nominato
Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza l o gennaio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, con cui il Dott.
Giampiero Marchesi è stato nominato Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di
Sviluppo "Matera capitale della cultura 20 19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2020, con cui il Dott.
Giampiero Marchesi è stato nominato Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di
Sviluppo "Restauro e rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico di S. Stefano-Ventotene";
VISTO il decreto del Direttore generale 6 maggio 2019, n. 87, di adozione del nuovo
regolamento che disciplina le aree di attività e l'organizzazione interna del Nuvec;
VISTO il decreto del Direttore generale 15 luglio 2019, n. 135, con il quale il Dott. Giampiero
Marchesi è stato nominato Componente Nuvec per la durata di un triennio e con il quale sono
state altresì attribuite al Dott. Giampiero Marchesi le funzioni di Coordinatore Unico del
Nucleo per la durata di un anno, con possibilità di suo rinnovo ai sensi dell'art. 2, comma 2 del
vigente regolamento;
VISTO il decreto del Direttore generale 26 giugno 2020, n. 117, con il quale è stato disposto
la conferma nell'incarico di Coordinatore Unico del Nucleo per il Dott. Giampiero Marchesi
fino alla data del collocamento in quiescenza;
VISTO il decreto del Direttore generale Organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo 6 agosto 2020, con cui il rapporto di lavoro con il Dott. Giampiero
Marchesi è stato risolto per raggiunti limiti di età a decorrere dal l o ottobre 2020;

VISTA la circolare n.6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione concernente "Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto
legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
CONSIDERATO che il Dott. Giampiero Marchesi è collocato in quiescenza a decorrere dal
l o ottobre 2020;
CONSIDERATA la competenza e l'esperienza del dott. Giampiero Marchesi nelle attività ad
esso affidate nel periodo di servizio presso il Nuvec e soprarichiamate;
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RILEVAT A la necessità di dover assicurare la continuità dell'azione tecnica ed
amministrativa per tutte le attività innanzi richiamate nella fase di transizione ad altri
responsabili;
PRESO ATTO che tale esigenza, dettata dali 'interesse dell'Amministrazione, potrà essere
soddisfatta solo ricorrendo alla collaborazione del Dott. Giampiero Marchesi con
l'Amministrazione, che affianchi gli uffici con l'apporto della sua elevata professionalità e
comprovate capacità ed esperienza maturate per le attività specifiche;

SENTITO a tale proposito il Dott. Giampiero Marchesi e accertata la sua disponibilità ad
accettare a titolo gratuito l'incarico di collaborazione con l'Agenzia per la Coesione
Territoriale a decorrere dal l o ottobre 2020, data del suo collocamento in quiescenza, e non
oltre il 30 settembre 2021;
DECRETA
l. A decorrere dal l o ottobre 2020 e fino al 30 settembre 2021, il dott. Giampiero Marchesi è
chiamato a collaborare con l'Agenzia per la Coesione Territoriale per l'attività di
affiancamento degli uffici sulle azioni e per le materie a lui affidate nel periodo di servizio
presso il Nuvec e richiamate nelle premesse.

2. L'incarico di cui al comma l è a titolo gratuito e non dà titolo a compensi.
3. L'Agenzia per la Coesione Territoriale provvederà a fornire al dott. Giampiero Marchesi le
condizioni organizzative, logistiche e strumentali necessarie per lo svolgimento del suo
incarico e provvederà unicamente al rimborso delle spese documentate, comprese
eventualmente quelle di missione, strettamente connesse e collegate alle attività da svolgere
nell'ambito dell'incarico stesso.
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