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Il Direttore Generale 

VISTO il comma 65 -ter dell'art. l della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal 

comma 313 dell'art. l della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui , nell'ambito della strategia 

nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, 

artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 

2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri , su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne 

stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione; 

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della 

Conferenza Stato-regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di 

selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione 

vigente, su proposta delle singole regioni interessate; 

VISTO il D.P.C.M. 24 settembre 2020 recante "Ripartizione, termini , modalità di accesso e 

rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle 

attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022"; 

CONSIDERATO che l'art. 6 comma 3 del predetto D.P.C.M. stabilisce che l'Agenzia per la 

coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi in argomento; 

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. l O che ha istituito l'Agenzia per la coesione 

territoriale; 

VISTO il D.P.C.M. 31 marzo 2021 registrato presso la Corte del Conti il 13 aprile 2021, con il 

quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al 

Dott. Paolo Esposito per la durata di un triennio, a decorrere dal 31 marzo 2021; 

VISTO il comma 9 dell'art. lO del citato DL n. 101 / 2013 , convertito con modificazioni dalla legge 

n. 125 del 30 ottobre 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 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 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 Direttore Generale pro tempore n. 157 del 9 luglio 2021 , con il quale da 
ultimo sono stati disciplinati i settori di attività, l 'organizzazione interna ed il funzionamento del 
NUVEC; 

VISTO il decreto del Direttore Generale pro tempo re n. l 79 del 4 agosto 2021 con il quale l'Area 
"Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit" del NUVEC è stata 
incaricata di effettuare i controlli a campione sull'utilizzo dei contributi previsti dall'art. 6, comma 
3, del D.P.C.M. 24 settembre 2020 e di predisporre un'apposita metodologia finalizzata alla verifica 
del rispetto della normativa applicabile sull'utilizzo dei suddetti contributi previsti D.P.C.M. 24 
settembre 2020, da pubblicare su sito internet dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

CONSIDERATO il documento metodo logico - "Linee Guida per i controlli da effettuare ai sensi 
dell'art. 6 c. 3 del DPCM 24/09/2020" versione del 26110/2021- predisposto dall'Area "Verifica 
dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit" dei NUVEC; 

RITENUTO opportuno approvare le summenzionate "Linee Guida per i controlli da effettuare ai 
sensi del! 'art. 6 c. 3 del DPCM 24/09/2020" versione del 26110/2021 e provvedere alla relativa 
pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. 

DECRETA 

Articolo 1 

l. Sono approvate le "Linee Guida per i controlli da effettuare ai sensi del! 'art. 6 c. 3 del 
DPCM 24109/2020" versione del26110/2021. 

2. Le Linee guida sono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. 
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