
Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legge n. l 01 del 31 agosto 2013 , convertito con modificazioni dalla legge n. 125 

del 30 ottobre 2013 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 relative alla politica di coesione tra la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia; 

VISTO il comma 9 dell'art. 10 del citato D.L. n. 101 /2013 , convertito con modificazioni dalla L. 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 n. 430 del 5 dicembre 

1997, 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 della legge n. 97 del 9 agosto 2018, di conversione con modificazioni del decreto 
legge n. 86 del 12 luglio 2018 con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la 

Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge29 luglio 2021 , n. 
l 08, ed in particolare l' articolo 60 inerente il "Rafforzamento del ruolo dell ' Ageniza per la coesione 

t erri tori al e"; 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 , recante "Norme generali sull'ordinamento 
de/lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO in particolare l ' art. 7 comma 6-quater del summenzionato D.Lgs 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 n. 144 del17 maggio 1999; 

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 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); 



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. l O 
comma 5 del citato decreto legge 101/2013; 

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; 

VISTO il decreto del Direttore generale 9 luglio 2021 , n. 157, di adozione del nuovo regolamento 
che disciplina le aree di attività e l'organizzazione interna del NUVEC, e, in particolare, l'art. 2.2, 
l' art. 5 e l' art. 7; 

CONSIDERATA l'opportunità di procedere all'individuazione del Coordinatore Unico del NUVEC, 
avuto riguardo alla funzione e agli specifici compiti attribuiti a tale figura dal nuovo regolamento, 
con particolare riferimento alla necessità di assicurare la piena funzionalità tecnico-operativa della 
struttura e di curare l' adeguamento delle attività rispetto agli obiettivi dell'organizzazione e 
articolazione delle Aree e delle Linee di attività, come ridefinite dal regolamento di organizzazione 
del 9 luglio 2021 , provvedendo all ' assegnazione degli incarichi e delle responsabilità organizzati ve ai 
singoli componenti; 

VISTI i singoli curricula degli attuali componenti del NUVEC; 

VISTO, in particolare, il curriculum dell ' Ing. Luigi GUERCI dal quale emerge l'idoneità 
all'attribuzione dell ' incarico di Coordinatore Unico per esperienza maturata e convalidata: a) nel 
campo dell ' attuazione e della gestione dei programmi e dei progetti di investimento pubblico 
nell'ambito della politica di coesione e nella valutazione di efficacia; b) nelle materie di competenza 
del NUVEC, sia per quanto riguarda il supporto e l' accompagnamento dei programmi e degli 
interventi della politica di coesione comunitaria e nazionale che relativamente alla verifica dei sistemi 
di gestione e controllo di programmi e alle competenze e funzioni di audit, nazionale e comunitario; 
c) negli incarichi di responsabile di strutture complesse, con ruoli di coordinamento generale, anche 
all'interno del NUVEC e delle relative precedenti Strutture; d) negli incarichi di coordinamento di 
progetti complessi; 

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'attribuzione dell ' incarico di Coordinatore Unico e di 
aver individuato il Responsabile del Settore 1 del NUVEC Ing. Luigi GUERCI; 

DECRETA 

l. All'Ing. Luigi GUERCI sono attribuite le funzioni di Coordinatore Unico del Nucleo per la durata 
di un anno dalla data di accettazione dell'incarico, con possibilità di suo rinnovo ai sensi dell'art. 2, 
comma 2 del vigente regolamento. 
Al Coordinatore Unico sono delegati tutti i compiti e le funzioni previsti dal regolamento vigente 
finalizzati ad assicurare la piena operatività del Nucleo, ed in particolare quelli prescritti all'art. 5. 
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3. Ai sensi dell'art. l O, commi l e 2 del vigente regolamento al Coordinatore Unico è attribuita la 
fascia professionale e retributiva A, con la maggiorazione prevista dal comma 3 del medesimo art. 
10. 

4. L'onere relativo al trattamento economico farà carico sulla dotazione finanziaria dell'Agenzia per 
la coesione territoriale. 
5. L'Ufficio 2 di Staff darà corso a tutti gli adempimenti conseguenti . 
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