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Il Direttore Generale 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. l 01 , 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 (Agenzia) e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono 
ripartite tra la Presidenza del consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima; 

VISTO il comma 9 del citato articolo l O del decreto legge n. l O 1/2013, 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 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 legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, recante " orme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni; 

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 19 novembre 2014 con cui si procede 
alla riorganizzazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsto all'art. 
3, comma 5, del decreto legislativo n. 430/1 997; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, adottato ai sensi del 
citato l'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella 
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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015 di approvaziOne del 
Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale adottato con atto del 
Direttore Generale 6luglio 2015 , n. 29; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 , registrato dalla Corte 
dei Conti in data 13 aprile 2021 , con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Dr. 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, di adozione del nuovo 
Regolamento del NUVEC, ed in particolare l'art. 4 con specifico riferimento ai commi: 

l. lett. a: gruppi di lavoro "agenziali" (cui partecipano più uffici dell'Agenzia e una o più aree di 

attività del NUVEC); 

l. lett. c: inerente la possibilità di attivazione di progetti complessi operativi, funzionali agli 
obiettivi ed alla missione del NUVEC, che comportino approccio specialistico e l'attività 

coordinata di più Componenti del ucleo, di personale interno assegnato al NUVEC e di una 
pluralità di unità esperti esterni attribuiti al progetto; 

2: relativo alla costituzione, alla partecipazione di componenti e all'attribuzione di funzioni di 
responsabilità da parte del Direttore Generale dell'Agenzia su proposta del Coordinatore 
Unico del Nucleo, sentiti i Coordinatori delle Aree di attività interessate; 

VISTO il decreto del Direttore Generale 29 aprile 2021 , n.l 04, con il quale il dott. Andrea Vecchia 

è nominato Responsabile dell'Area di attività 3 "Monitoraggio dell'attuazione della politica di 

coesione e Sistema dei Conti pubblici territoriali"; 

VISTO il decreto del Direttore Generale del 27 ottobre 2021 n. 239 con cui sono attribuite all'Ing. 
Luigi Guerci le funzioni di Coordinatore Unico del NUVEC per la durata di un anno, con possibilità 
di suo rinnovo ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato regolamento NUVEC n. 157/2021; 

VISTA la delibera CIPE n. 48/2017 del 10 luglio 2017 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 
Piano operativo Rafforzamento del Sistema Conti Pubblici Territoriali", con una dotazione 
finanziaria pari a 16,8 milioni di euro; 

CONSIDERATO che la strategia del citato Piano operativo è quella di assicurare il consolidamento 
del meccanismo incentivante e di sostegno a favore del sistema dei Conti Pubblici Territoriali 
(CPT) ed in particolare alla rete dei nuclei regionali operativi presso le regioni e le province 
autonome e all'Unità Tecnica Centrale CPT operante presso il NUVEC, in base al principio delle 
condizionalità ex ante, in linea con le seguenti finalità: il raggiungimento della completa 
funzionalità organizzativa della rete dei nuclei regionali CPT; l'implementazione di tutte le attività 
finalizzate a garantire la qualità dei dati e la convalida statistica; l 'implementazione di tutte le 
attività finalizzate alla diffusione e accessibilità completa della banca dati ; l'implementazione di 
tutte le attività finalizzate a garantire l 'utilizzo dei dati a fini analitici e programmati ci ; 
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CONSIDERATO che il Piano prevede che il grado di conseguimento delle citate finalità sia 
misurato annualmente sulla base di indicatori relativi alle seguenti quattro condizionalità: 
condizionalità organizzative; condizionalità qualità; condizionalità uso dei dati; condizionalità 
accessi bili tà; 

CONSIDERATO che la dr.ssa Livia Passarelli, è componente e coordina- dall'avvio del Piano- il 
Gruppo Tecnico Premialità di cui alla delibera CIPE n. 48/2017, istituito con DDG 197/2018, 
composto da esperti NUVEC funzionari ACT, rappresentanti regionali, rappresentanti del 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
componenti del NUV AP, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito 
di definire annualmente i contenuti e pesi degli indicatori e i relativi target per ciascuna 
condizionalità; 

CONSIDERATO che a partire dal 2019 la soddisfazione del criterio di condizionalità legato all'uso 
dei dati CPT è stata individuata nella partecipazione dei Nuclei Regionali ai "Progetti comuni di 
ricerca CPT"; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 263 del 25 novembre 2016, con il quale la Dr.ssa Li via 
Passarelli è stata nominata Componente del Nucleo di verifica e controllo ed assegnata al settore 
"Sistema dei Conti Pubblici Territoriali. Analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici"; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 19 del 11 febbraio 2020, con il quale la Dr.ssa Livia 
Passarelli è confermata nell'incarico di componente del Nucleo di verifica e controllo per la durata 
di un triennio a decorrere dal l gennaio 2020, ed è assegnata all'Area di attività 3 "Monitoraggio 
dell'attuazione della politica di coesione e Sistema dei Conti pubblici territoriali" ; 

CONSIDERATO che la Dr.ssa Livia Passarelli, nell'organizzazione del NUVEC area di attività 3, è 
responsabile della linea di attività dedicata alla gestione metodologica e organizzativa della rete dei 
Nuclei regionali Conti Pubblici Territoriali e referente del Piano Operativo FSC 2014-2020 di cui 
alla citata delibera CIPE n. 4811 017; 

CONSIDERATO che dal 2019 ad oggi la dr.ssa Li via Passarelli ha gestito i tavoli dedicati ai 
Progetti Comuni di ricerca CPT, attivando i primi 5 Progetti conclusi nel 2020 con le relative 
pubblicazioni (Uso dei CPT nei DEFR; Analisi macro-settore CPT Conoscenza; analisi macra
settore CPT Mobilità; Indagine sui RUP; Progetto Borse di studio CPT) ed i successivi 6 nel 2021 
(Indagine sui decisori politici; Analisi settore CPT Industria e artigianato; analisi settore CPT 
Interventi in campo sociale; analisi settore CPT rifiuti ; analisi settore CPT Ambiente; analisi settore 
CPT sanità); tuttora in corso; 

CONSIDERATO che a ciascun progetto di ricerca partecipano più nuclei regionali CPT, Istituti di 
ricerca, Università e altri Enti pubblici; 

RITENUTO necessario attivare un progetto complesso, funzionale agli obiettivi del Piano 
Operativo CPT 2014-2020; 
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VISTA la proposta del Coordinatore Unico del Nucleo prot. n. 0019800 del 23/12/2021, di 

attivazione del progetto operativo complesso, tenuto conto delle motivazioni indicate dal 

Responsabile dell'Area 3 del NUVEC; 

DECRETA 

E' attivato il progetto complesso "Progetti comuni di ricerca CPT" con l'obiettivo di: 

• Definire una metodologia comune alla rete CPT di elaborazione dei dati derivanti dalle 

statistiche CPT con i principali indicatori economici; 

• Contestualizzare i dati di natura CPT con il l'analisi di settore anche su scala regionale; 

• Misurare il contributo delle politiche di coesione nei settori indagati; 

• Approfondire le analisi settoriali su focus specifici in funzione di fabbisogni conoscitivi 

espressi dalle amministrazioni regionali, da mettere a disposizione dei decisori pubblici e dei 

ricercatori; 

• Supportare l'attività di diffusione dei risultati delle analisi attraverso pubblicazioni e 

semman; 

• Nel medio periodo pervenire ad una analisi completa della struttura della spesa sia a livello 

settoriale che a livello di scelte allocative ai vari livelli di governo e sui diversi territori; 

• Massimizzare lo scambio di buone pratiche e l'arricchimento del patrimonio di conoscenze 

della rete CPT con un effetto diretto di responsabilizzazione dei nuclei regionali ed un 

effetto indiretto di miglioramento della qualità del dato in fase di produzione delle statistiche 

CPT. 

Il progetto complesso è attivato nell'ambito dell'Area di attività 3 " Monitoraggio dell'attuazione 

della politica di coesione e Sistema dei Conti pubblici territoriali " del NUVEC e svolge le attività 

sulla base delle indicazioni del coordinatore dell'Area. 

Al Gruppo di lavoro incaricato delle attività del progetto, coordinato dalla dr.ssa Livia Passarelli, 

partecipano i Componenti ed il personale interno NUVEC 3 nonché gli esperti: 

l. Dr. Manuel Ciacci (esperto NUVEC 3) 

2. Dr. Fabrizio !annoni (esperto NUVEC 3) 

3. Dr.ssa Elita Anna Sabella (esperta UVEC 3) 

4. Dr.ssa Dr.ssa Roberta Guerrieri (esperta NUVEC 3) 

Il presente provvedimento è notificato, per competenza, ai diretti interessati, e viene pubblicato sul 

sito dell'Agenzia per la coesione territoriale. 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti. 

< 
::1-:!lo Esposito 
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