
~~~~~Y~ 
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 10 del decreto legge n. 101/2013, 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 "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. 43011997; 

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. 10112013, 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 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 ucleo, 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 20 14), stipulata tra il Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale e il Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale in data 
1811112021; 

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; 
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VISTO il Regolamento (UE) n.1303/20 13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, così come modificato dal Regolamento (UE) l 046/2018 c.d. "Ornnibus"; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014 C(2014) 8021 final , che 
adotta l'Accordo di Partenariato con l'Italia; 

VISTA la delibera CIPE n. l 0/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento 
pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) "Ricerca e Innovazione" 2014- 2020 adottato 
con Decisione della Commissione Europea C(20 15) 4972 del 14 luglio 2015 e modificato da ultimo 
con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 5969 final del 06/08/2021 che 
approva determinati elementi del programma operativo "PON Ricerca e Innovazione" per il 

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" nelle regioni Abruzzo, 
Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in Italia, con assegnazione di 
risorse REACT-EU; 

VISTA la delibera CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021 recante "Fondo sviluppo e coesiOne. 

Disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione"; 

VISTA la delibera CIPESS n. l 0/2021 del 29 aprile 2021 del recante "Fondo sviluppo e coesione -
Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero dell'università e della ricerca". 

CONSIDERATO che la citata delibera CIPESS n. l 0/2021 stabilisce al punto 1.2 che "Il PSC in 
prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di complessivo di 510,80 
milioni di euro, i cui interventi confermati per articolazione tematica risultano ripartiti tra 
Mezzogiorno (Tavola 3.1 - Interventi confermati per articolazione tematica) per complessivi 413 ,64 
milioni di euro e Centro-Nord (Tavola 3.2 - Interventi confermati per articolazione tematica) per 
complessivi 97,16 milioni di euro"; 

CONSIDERATO che le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) "Ricerca e 
Innovazione" 2014- 2020, nell'intento di perseguire un'integrazione tra i Fondi della politica di 
coesione, hanno una dotazione finanziaria complessiva a valere sia sulle risorse del PON sia sul 
Fondo sviluppo e coesione (ex Piano Stralcio "Ricerca e Innovazione" strumento programmatico e 

finanziario a sostegno dell'attuazione della programmazione unitaria in materia di ricerca e 
innovazione delineata nell'ambito del Programma Nazionale per la Ricerca); 

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad una ricognizione dell'utilizzo della dotazione 
finanziaria delle due programmazioni PON "Ricerca e Innovazione" 2014- 2020 e risorse ex Piano 
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stralcio "Ricerca e innovazione" riprogrammate nel Piano Sviluppo e Coesione con l'obiettivo di 
monitorare l 'utilizzo delle risorse e laddove il contributo pubblico venga imputato a diverse fonti 
finanziarie (FESR e FSC), verificare che non diano luogo al superamento dell'intensità massima 

dell'agevolazione concedibile né al rischio di doppio finanziamento dell'intervento; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 162 dell' 11 dicembre 2017, con il quale la Dr.ssa 

Claudia Radicchi è stata nominata Componente del ucleo di verifica e controllo ed assegnata al 
settore "Autorità di Audi t e verifiche"; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 213 del 30 novembre 2020, con il quale la Dr.ssa 
Claudia Radicchi è confermata nell'incarico di componente del Nucleo di verifica e controllo -

NUVEC -per la durata di un triennio a decorrere dal l gennaio 2021, ed è assegnata all'Area di 
attività 2 "Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit"; 

CONSIDERATO che la Dr.ssa Claudia Radicchi, nell'organizzazione del NUVEC area di attività 2, 
è referente del programma operativo Ricerca e Innovazione 2014-2020 con funzioni di 
coordinamento ed esecuzione delle attività di controllo; cura dei rapporti con le Autorità di 
gestione, di certificazione e gli altri organismi previsti dal PO; attuazione della strategia di Audit; 

elaborazione dei criteri di campionamento e di organizzazione dei controlli; cura della 
predisposizione del rapporto annuale, del parere relativo all'efficace funzionamento del sistema di 
gestione e controllo e delle dichiarazioni di chiusura parziale e finale ; 

CONSIDERATO che la Dr.ssa Claudia Radicchi è componente, in rappresentanza dell'Agenzia, del 

Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero Università e Ricerca 
(MUR); 

CONSIDERATO che il Dr. Francesco Esposito è componente supplente, in rappresentanza 
dell 'Agenzia, del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero Università 
e Ricerca (MUR); 

CONSIDERATO che alle attività di verifica del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 partecipano 
per il personale interno il Lgt. Dott. Francesco Balsamà (GdF) e il M. A. Giuseppe Micali (GdF) e 
per l'assistenza tecnica il Dr. Salvatore Amore, il Dr. Alessandro Alongi e la Dr.ssa Roberta 
Canfora; 

RITENUTO necessario attivare un progetto complesso, funzionale agli obiettivi ed alla missione 
del NUVEC Area di attività 2 "Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità 
di Audi t" , considerate le implicazioni degli approfondimenti condotti con le attività di audi t da 
condurre a chiusura del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020; 

VISTA la proposta del Coordinatore Unico del Nucleo prot. 0019800 del 23/12/2021 di attivazione 
del progetto operativo complesso, sentita la Responsabile dell'Area 2 del NUVEC; 
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DECRETA 

E' attivato il progetto complesso sull'utilizzo delle risorse del PON Ricerca e Innovazione-Piano 
sviluppo e coesione MUR, con l'obiettivo di: 

• garantire il coordinamento delle attività di controllo; 

• effettuare una ricognizione nella Banca Dati Unitaria (BDU) e sul Sistema Informativo 

Ricerca e innovazione (SIRI) sull'utilizzo della dotazione finanziaria delle due 

programmazioni PON "Ricerca e Innovazione" 2014- 2020 e Piano Sviluppo e Coesione; 

• monitorare le fonti di finanziamento utilizzate alla data di verifica (impegni e dei 
pagamenti); 

• confrontare i dati risultanti dalla ricognizione con le certificazioni di spesa inserite nelle 

domande di pagamento del PON e nelle domande di pagamento al Dipartimento per le 
politiche di coesione relative alle spese liquidate sul PSC (commisurate in termini di costo 

realizzato); 

• condividere con le autorità del programma i risultati delle ricognizioni effettuate e 
individuare soluzioni per le eventuali criticità riscontrate; 

• definire una metodologia e predisporre strumenti per il monitoraggio dei progetti 

cofinanziati dalle risorse della politica di coesione da utilizzare in vista della chiusura del 
PON "Ricerca e Innovazione" 2014- 2020 e di programmi analoghi. 

Il progetto complesso è attivato nell'ambito dell'Area di attività 2 "Verifica dei sistemi di gestione e 

controllo di programmi e Autorità di Audit" del NUVEC. 

Al Gruppo di lavoro incaricato delle attività del progetto, coordinato dalla dr.ssa Claudia Radicchi, 
partecipano i seguenti componenti e unità di personale ed esperti: 

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

2. Lgt. Dott. Francesco Balsamà (GdF) 

3. M. A. Giuseppe Micali (GdF) 

4. Dr. Salvatore Amore (esperto NUVEC) 

5. Dr. Alessandro Alongi (esperto NUVEC) 

6. Dr.ssa Roberta Canfora (esperta NUVEC) 

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. 
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