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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. l 01 , convertito con modificazioni d lla 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 c~e ha istituito 

l'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il comma 9 dell'art. 10 del citato D.L. n. 10112013, convertito con modificazioni dalla 
legge n.l25 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 l'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione con modificazio~i del decreto 

legge 12 luglio 2018, n. 86, in combinato disposto ex art. l, comma 178, lett. f) della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, 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; 

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 

l 
operanti per le finalità di cui ali 'art. l , comma 5, della legge n. 144 del 17 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 20 14 di rio~ganizzazione 
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 e 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. 

10 comma 5 del citato decreto legge 101 /2013 ; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, debitamente registrato dalla Corte dei 
Conti in data 13 aprile 2021 , con il quale è 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 decreto del Direttore Generale n. 157 del 9 luglio 2021, con il quale sono stati disciplinati 
i settori di attività e l 'organizzazione interna ed il funzionamento del NUVEC; 

VISTO, in particolare l'art. 2.3 , l'art. 6 e l'art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la nota del 16 novembre 2021 , prot. n. 16452, con la quale l'A vv Fabio di Matteo ha 
comunicato le proprie dimissioni dal NUVEC con decorrenza l dicembre 2021; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un nuovo Coordinatore dell'Area verifica dei sistemi 

di gestione e controllo di programmi e Autorità di audit allo scopo di assicurare, nel rispetto del 
principio di continuità dell ' azione amministrativa, l'esecuzione dei compiti e degli adempimenti 
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di audit e verifiche; 

VISTA la nota del coordinatore unico 30 novembre 2021 , prot. 17616 con la quale, in base a quanto 

previsto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento NUVEC 157/2021 , viene proposta la dr.ssa Daniela 
Chiacchiari come nuovo coordinatore dell 'Area 2 del NUVEC con le conseguenti attribuzioni 
previste dal citato regolamento NUVEC; 

VISTO il decreto del Direttore generale del 2 dicembre 2020, n. 222, con il quale la dott.ssa Daniela 

Chiacchiari è stata confermata Componente del NUVEC per la durata di un triennio a decorrere dal 
l marzo 2021; 

RITENUTO di poter procedere, nei confronti della dott.ssa Daniela Chiacchiari alla nomina di 
Coordinatore dell'Area Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di audit 
in quanto in possesso dell'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale riferita ai 
compiti della missione istituzionale del NUVEC; 

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Daniela Chiacchiari; 

DECRETA 

l) La dott.ssa Daniela Chiacchiari è nominata Coordinatore dell'Area Verifica dei sistemi di 
gestione e controllo di programmi e Autorità di audit del NUVEC a decorrere dal l o dicembre 
2021 e fino alla data di scadenza dell'incarico. Al Coordinatore dell'Area verifica dei sistemi di 
gestione e controllo di programmi e Autorità di audit sono demandati tutti i compiti e le funzioni 
previsti dal Regolamento vigente finalizzati ad assicurare la piena operatività dell'Area. 

2) Il Coordinatore dell'Area Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di 
Audit è Autorità di Audit dei programmi cofinanziati ai sensi dei regolamenti comunitari per i 
quali il NUVEC è stato designato allo svolgimento di tale ruolo, con conseguente attribuzione 
delle prerogative previste dalla normativa europea e nazionale che discendono dall'esercizio di 
tale funzione. 
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3) Alla dott.ssa Daniela Chiacchiari è attribuita la fascia professionale e retributiva "A" con 
correlato trattamento economico ornnicomprensivo di importo pari a euro 115.000,00 
(Centoquindicimila/00) prevista all'art. 10 dal Regolamento 157/2021. 

4) L'onere relativo al trattamento economico farà carico sulla dotazione finanziaria dell'Agenzia 
per la coesione territoriale. 

5) L'eventuale decadenza dall'incarico e risoluzione del rapporto sono disciplinati dalla normativa 

vigente in materia e dal Regolamento NUVEC. 

6) L 'Ufficio 2 di Staff darà corso a tutti gli adempimenti conseguenti. 
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