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Il Direttore Generale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre
2013 , n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l' azione di programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l 'istituzione
dell 'Agenzia per la coesione territoriale, ripartendo le funzioni della politica di coesione tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia;
VISTO il comma 9 del citato articolo l O del decreto legge n. l 01 /2013 , convertito con
modificazioni nella legge n. 125/2013 , il quale prevede che con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provveda 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'art. 4-ter del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni nella legge
9 agosto 2018, n. 97, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la
coesione territoriale;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO in particolare l' art. 7 comma 6-quater del summenzionato decreto legislativo n. 165/2001
che prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter concernenti l' attribuzione degli
incarichi di esperto presso le amministrazioni pubbliche e le relative procedure non si applicano ai
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi
operanti per le finalità di cui all'art. l, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 di approvazione dello
Statuto dell ' Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2014 di
riorganizzazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3,
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di cui si richiamano, in particolare: le
premesse; l' art. l, comma 3, che costituisce il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) presso
l' Agenzia per la coesione territoriale; l'art. 4 comma l, che stabilisce che il NUVEC può essere
articolato in aree di attività, individuate con provvedimento del Direttore generale; l'art. 5 che
stabilisce le attività svolte dal NUVEC;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte
dei Conti in data 13 aprile 2021 , con cui il dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore generale
dell'Agenzia per la coesione territoriale con decorrenza 31 marzo 2021;
VISTO il decreto del Direttore generale (DDG) 7 febbraio 2020, n. 167 di adozione del
Regolamento del NUVEC in sostituzione del Precedente Regolamento;

CONSIDERATO che il succitato Regolamento, adottato prima dell ' inizio della fase emergenziale
derivante dalla pandemia COVID - 19, deve essere adattato alle nuove esigenze dell ' Agenzia alla
luce dell ' approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio dei Ministri
del29 aprile 2021, e del relativo Fondo complementare;
VISTO l' Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse al conferimento di incarichi
per n. 5 componenti del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), istituito presso l'Agenzia per la
coesione territoriale, pubblicato sul sito istituzionale in data 25 novembre 2020;
CONSIDERATO che, ai sensi del punto 2 del citato Avviso la partecipazione alla selezione non
genera alcun obbligo di conclusione del procedimento a carico dell ' Agenzia che si riserva anche il
diritto di revocarlo in qualsiasi momento tramite comunicazione sul proprio sito web
www.agenziacoe ione.gov.it;
CONSIDERATO altresì che, pur essendo terminata la fase di presentazione delle domande non è
stata ancora avviata la fase di valutazione dei curricula e che è mutato il contesto di riferimento, sia
a seguito dell ' emergenza Covid-19, come anzi riportato e sia per la variata disponibilità al
conferimento di incarichi di componenti del NUVEC, attese alcune cessazioni anticipate;
PRESO ATTO della necessità, per i motivi sopra indicati, di procedere all ' annullamento del citato
Avviso 25 novembre 2020;

DECRETA
l. E' revocato, per i motivi espressi nel preambolo e con effetto dalla data di pubblicazione del
presente atto, l' Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse al conferimento di
incarichi per n. 5 componenti del Nucleo di Verifica e Controllo pubblicato sul sito istituzionale
in data 25 novembre 2020;

2. Del presente decreto di annullamento ne viene data comunicazione, e vale notifica, attraverso la
pubblicazione sul sito web dell'Agenzia per la coesione territoriale www.agenziacoesione.gov.it

Roma,
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