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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. 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 (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 112013, 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 "Norme 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. 430/1997; 

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 9luglio 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 Nucleo, 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 30 novembre 2021, n. 278, con il quale la dott.ssa Daniela 
Chiacchiari è nominata Responsabile dell'Area di attività 2 "Verifica dei sistemi di gestione e 
controllo di programmi e Autorità di audit" del Nucleo di verifica e controllo; 

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 Convenzione triennale per gli esercizi 2021-2023 (articolo 5, comma 2, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014), stipulata tra il Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale e il Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale in data 18 
novembre 2021; 

CONSIDERATO, in particolare, che il quadro strategico ed operativo per il miglioramento dei servizi 
dell'Agenzia per la coesione territoriale previsto dalla citata Convenzione triennale 2021-2023, tiene 
conto della necessaria integrazione e coordinamento dei diversi quadri programmatori che trovano 
attuazione nel triennio, con particolare riferimento- oltre ai cicli 2014-2020, relativamente ai Fondi 
SIE e alle risorse nazionali- al piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al React-EU; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'articolo l, comma 6, che dispone 
la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione determinata per il periodo di 
programmazione 2014-2020, in 54.810,00 milioni di euro destinati a sostenere esclusivamente 
interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80% nelle 

2 



aree del Mezzogiorno e 20% nelle aree del Centro-Nord; 

VISTO il Decreto-Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. recante Codice del Terzo settore, a norma 
dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. l 06; 

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, 
n. 77, contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)"; 

VISTO, in particolare, l'art. 246 del DL n. 34/2020 (Sostegno al Terzo settore nelle regioni del 
Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19); 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno 
strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi 
COVID-19; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli 
anni 2021 e 2022; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio dell2 febbraio 2021 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTA la Decisione del Consiglio ECO FIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della 
valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale 
del Consiglio con nota L Tl61121, del 14 luglio 2021; 

VISTA in particolare la Missione 5 - componente 3 - investimento 3 Interventi socio-educativi 
strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9luglio 2021 recante l'individuazione delle 
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma l, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo 
all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 
e corrispondenti mi/estone e target; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e mi/estone e degli obiettivi finanziari 
stabiliti nel PNRR; 

VISTA la bozza di Accordo di Partenariato 2021-2027 - proposta di Accordo di Partenariato 
approvata dal CIPESS nella seduta del 23 dicembre 2021; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 163 d eli' 11 dicembre 20 l 7 con il quale la Dr.ssa Silvia 
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Sorbelli è stata nominata Componente del Nucleo di verifica e controllo ed assegnato al settore 

"Autorità di audi t e verifiche" con il compito di svolgere prevalentemente le funzioni previste dali' art. 
3, lett. b), punto l, del regolamento NUVEC; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 212 del 30 novembre 2020 con il quale la Dr.ssa Silvia 
Sorbelli è stata confermata nell'incarico di Componente del Nucleo di verifica e controllo ed è 

assegnato all'Area di attività 2 "Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità 
di Audit" con il compiti di svolgere prevalentemente le funzioni previste dall'art. 3, lett. b), punto l, 
del regolamento NUVEC; 

CONSIDERATO che la Dr.ssa Silvia Sorbelli ha una consolidata esperienza nelle attività di controllo 
e di audi t dei programmi e progetti finanziati dai fondi strutturali FESR e FSE; 

CONSIDERATO che la Dr.ssa Silvia Sorbelli, esperta di politiche sociali e di lotta alla povertà, 
possiede inoltre un'elevata conoscenza delle procedure di attuazione del FSE; 

CONSIDERATO altresì che la Dr.ssa Silvia Sorbelli è stata nominata con Decreto Direttoriale n. 
168/2021 componente della task force per la valutazione dei progetti relativi al I Avviso per l'anno 
2020 dell' ACT sulla povertà educativa finanziato dal FSC per la realizzazione di interventi nelle 
regioni del Mezzogiorno, in Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 246 del DL n. 34/2020; 

CONSIDERATO che la Dr.ssa Silvia Sorbelli ha contribuito alla definizione dei contenuti dei due 
Avvisi dell' ACT in corso di pubblicazione: 

a) avviso sulla povertà educativa a supporto degli Enti del Terzo Settore delle regioni del 
Mezzogiorno, finanziato dal PNRR, al fine di indirizzare gli interventi ammissibili al 
finanziamento agli obiettivi di policy in coerenza con i contenuti dell'Accordo di Partenariato 

2021-2027; 

b) avviso sul sostegno agli enti del Terzo settore nel rafforzamento delle attività a tutela delle 
fasce più deboli a seguito dell'emergenza da COVID-19 nelle Regioni del Mezzogiorno, in 
Lombardia e in Veneto, finanziato dal FSC ai sensi dell'art. 246 del DL n. 34/2020, allo scopo 
di coordinare gli interventi finanziati dall'avviso con quelli finanziabili dal Fondo a titolarità 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

VISTO il curriculum vitae della Dr. ssa Silvia Sorbelli, esperta in materia di controllo e di audit dei 
programmi e progetti finanziati dalla Politica di coesione, altamente qualificata per le specifiche 
professionalità maturate sia in relazione alla componente nazionale che a quella comunitaria della 
suddetta Politica e dei numerosi incarichi di coordinamento di attività di gestione e controllo assunte 
nel corso degli anni; 

CONSIDERATO che il Dr. Francesco Esposito, componente del NUVEC 2, esperto di gestione e 
controllo dei fondi SIE, ha contribuito alla definizione dei contenuti dell'Avviso dell' ACT sulla 
povertà educativa finanziato dal PNRR e dell'Avviso dell' ACT per l'erogazione di contributi agli 
ETS impegnati nell'emergenza covid-19 nelle Regioni del Mezzogiorno, in Lombardia e in Veneto; 

CONSIDERATO che la dr.ssa Francesca Ubertini, componente del NUVEC l, esperta di politiche a 
sostegno del Terzo Settore, è stata componente della Commissione di valutazione - istituita con 

4 



Decreto Direttoriale n. 35/2021 dei progetti presentati dagli ETS per il contrasto alla povertà 
educativa a valere sull'Avviso dell' ACT per l'annualità 2020 finanziato dal FSC ai sensi d eli' art. 246 
del DL n. 34/2020; 

CONSIDERATA l'esperienza in tema di politiche a sostegno del Terzo settore della dr.ssa Nella 
Scilabra e Francesca Ceruzzi, esperte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

RITENUTO necessario costituire un gruppo di lavoro agenziale, funzionale agli obiettivi ed alla 
missione delle Aree l e 2 del NUVEC, considerata la necessità di assicurare l'indirizzo e il 
coordinamento degli interventi a sostegno degli ETS e di contrasto alla povertà educativa a titolarità 
dell' ACT anche ai fini della verifica degli obiettivi da raggiungere previsti dalle normative di 
riferimento del FSC e del PNRR; 

VISTA la proposta del Coordinatore Unico del Nucleo di costituzione del gruppo di lavoro prot. n. 
0019800 del 23112/2021, sentita la Responsabile dell'Area 2 del NUVEC; 

DECRETA 

E' costituito il gruppo di lavoro per l'indirizzo e il coordinamento delle misure attuate dall'Agenzia 
a sostegno degli ETS e per il contrasto alla povertà educativa e ali' esclusione sociale a titolarità 
dell' ACT con l'obiettivo di: 

- garantire la necessaria collaborazione istituzionale con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali quale Amministrazione titolare delle competenze in tema di sostegno al Terzo 
settore, lotta alla povertà e ali' esclusione sociale; 

- assicurare l'opportuno coordinamento degli interventi finanziati dagli Avvisi a titolarità 
dell' ACT in tema di sostegno al Terzo settore, contrasto alla povertà educativa e all'esclusione 
sociale con le misure, a titolarità delle altre Amministrazioni centrali e dalle Regioni 
nell'ambito dei fondi ordinari e dei fondi SIE 2014-2020 e 2021-2027 e dello strumento 
REACT-EU; 

- monitorare e sorvegliare lo stato di avanzamento degli Avvisi finanziati dal FSC e dal PNRR 
anche, con specifico riguardo a quest'ultimo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi interni 
e della Commissione europea (target e milestone) relativi al numero di ETS destinatari degli 
interventi e al numero di minori da coinvolgere nelle attività di contrasto alla povertà educativa; 

- condividere con gli uffici dell' ACT responsabili dell'attuazione degli interventi finanziati 
dagli Avvisi gli esiti delle attività di monitoraggio e sorveglianza allo scopo di individuare 
soluzioni per le eventuali criticità riscontrate; 

Il gruppo di lavoro è attivato nell'ambito delle Aree l e 2 del NUVEC. 

Al Gruppo di lavoro, coordinato dalla Dr.ssa Silvia Sorbelli, partecipano i seguenti componenti e 
unità di personale interno ed esperti: 

l. Dr. Francesco Esposito (componente Nuvec Area 2) 

2. Dr.ssa Francesca Ubertini (componente Nuvec Area l) 
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3. Dr.ssa Claudia Corazzini (personale Nuvec Area 2) 

4. Dr.ssa Marina Gennaretti (personale Nuvec Area 2) 

5. Dr.ssa Francesca Ceruzzi (esperta ACT) 

6. Dr.ssa Nella Scilabra (esperta ACT) 

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 

Roma, 2 l D l Ca 2021 
IL DIRETTORE GENERALE 

~.:~~osito) 
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