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Il Direttore Generale 

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; 

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, e successive modifiche ed integrazioni, recante 
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

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 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 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. lO comma 5 del citato decreto legge 101/2013; 

TENUTO CONTO che a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni precitate è 
costituito il Nucleo di verifica e controllo-NUVEC, operante presso l'Agenzia per la coesione 
territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla 
Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il Dott. Paolo Esposito è stato nominato 
Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale per la durata di un triennio; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 163 dell'l l dicembre 2017 con il quale la Dott.ssa 
Silvia Sorbelli è stata nominata Componente del Nucleo di verifica e controllo ed assegnato al 
settore "Autorità di audit e verifiche"; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 212 del 30 novembre 2020 con il quale la Dott.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"; 

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 54.81 O milioni di euro, destinati a sostenere 
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di 
riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20o/o nelle aree del Centro-Nord. 

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, nonche' di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20000052)" 

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 del 12 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 LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTA in particolare la Misura 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 9 luglio 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 
ali' 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 -bozza 27 settembre 2021; 
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VISTO il decreto del Direttore Generale 9 luglio 2021, n. 157, di adozione del nuovo 
Regolamento del NUVEC, ed in particolare, l'art. 4: 

c l, lett.a): con il quale viene disposta la costituzione di gruppi di lavoro "agenziali" (cui 
partecipano più uffici dell' Agenzia e una o più aree di attività del NUVEC) 

c. 2: con il quale viene disposta la costituzione, la partecipazione di componenti e 
l'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; 

c.3: con il quale, tra l'altro, viene indicato che ai componenti del NUVEC 
responsabili dei gruppi di lavoro di cui al precedente comma l, lett. a) è di 
norma associata, tenuto conto della complessità dei temi affrontati, delle 
responsabilità attribuite e delle dimensioni del gruppo di lavoro, la fascia 
professionale B dei componenti del Nucleo; 

c.4: con il quale viene illustrato che la proposta del Coordinatore Unico del Nucleo 
deve contenere la motivazione della necessità di costituzione del gruppo di 
lavoro e di attivazione di progetti complessi e l'indicazione dei criteri per 
l'attribuzione a componenti degli incarichi di coordinamento di gruppo di lavoro 
ovvero di coordinamento e/o gestione operativa di progetto complesso; 

CONSIDERATO che l'articolo l O, comma 2, del suddetto Regolamento NUVEC specifica: 

• al primo alinea che l'individuazione della fascia professionale di ciascun 
componente è effettuata sulla base delle competenze acquisite: 

- nel campo della attuazione, della gestione, della verifica, del monitoraggio e 
dell'analisi statistica delle politiche di investimento pubblico con particolare 
riferimento ai programmi, ai progetti e agli strumenti della politica di 
coesione comunitaria e nazionale; 

nelle materie di competenza dei settori di attività del NUVEC e in particolare 
nel coordinamento e nella gestione di strutture e/o programmi complessi; 
nella verifica di programmi, progetti e strumenti di intervento anche ai fini 
dell'accelerazione della spesa; nelle funzioni di controllo e di audit; in 
materia di contabilità e finanza pubblica territoriale, economia pubblica, 
tecniche di consolidamento e regionalizzazione dei flussi finanziari pubblici; 

- nelle ulteriori materie eventualmente funzionali a garantire e a migliorare 
l'organizzazione tecnica del Nucleo e la sua capacità di conseguire gli 
obiettivi e i risultati della sua missione; 

• al secondo alinea che la valutazione di tali competenze e della relativa 
professionalità rileva per l'attribuzione degli incarichi di cui al precedente art. 4 
comma2. 

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo l O prescrive anche: 

- al comma 3, tra l'altro, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al 
D.P.C.M. di trasferimento delle risorse del 15 dicembre 2014, che possano 
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essere conferiti al massimo 24 incarichi a professionalità di fascia B e C, 
quali componenti in possesso dei requisiti di cui al comma l del precedente 
art. 7 con almeno sette anni di esperienza nelle materie di cui al precedente 
comma 2 del presente articolo; 

- al comma 4 che su proposta motivata del Coordinatore Unico, sentiti i 
Coordinatori d'Area, con provvedimento del Direttore Generale possono 
essere disposti passaggi di fascia in aderenza agli articoli 3, ultimo alinea, e 4 
o ve siano comunque verificati i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 301/2021 del 27/12/2021 di istituzione del gruppo 
di lavoro per l'indirizzo e il coordinamento delle misure attuate dall'ACT a sostegno degli 
ETS, per il contrasto alla povertà educativa e ali' esclusione sociale posto sotto il 
coordinamento della Dott.ssa Silvia Sorbelli; 

CONSIDERATO che il suddetto gruppo di lavoro "agenziale" risponde ai requisiti ex articolo 
4, comma l, lettera a) del vigente Regolamento NUVEC; 

VISTA la nota del Coordinatore Unico del Nucleo prot. n. 0019800 del 23112/2021, con la 
quale, tra l'altro, viene proposto il passaggio di fascia per la Dott.ssa Silvia Sorbelli da "C" a 
"B" in considerazione del lavoro svolto e da svolgere nell'ambito del suddetto gruppo di 
lavoro; 

RITENUTO, altresì, di dover procedere nei confronti della sopracitata Componente del 
Nucleo all'attribuzione della fascia superiore con il passaggio dalla attuale fascia di 
retribuzione di professionalità "C" a quella immediatamente superiore "B"; 

CONSIDERA T A la capienza della disponibilità finanziaria della posta di bilancio relativa alle 
retribuzione dei componenti del NUVEC e la capienza in termini di numeri di incarichi di 
fascia "B"; 

VISTO il curriculum vitae della Dott.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; 
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DISPONE 

Art. l 

Per le motivazioni in premessa a decorre dal 111/2022, è disposto il passaggio della Dott.ssa 
Silvia Sorbelli dalla fascia retributiva "C" alla fascia retributiva "B". 

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

~ito 
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