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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 10 del decreto legge n. 10112013, 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 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;
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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 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
18/11/2021;
VISTO il Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2017 n. 123 e successive modificazioni che, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone
Economiche Speciali (ZES);
VISTO l'art. 4 comma, 7 ter del DL 91 /2017, così come modificato dall'art. 46, comma l, lett. a), n.
2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che prevede che i Commissari straordinari del Governo (di seguito Commissari) di cui al comma 6
possano avvalersi del supporto dell'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO in particolare l'art. 4 comma, 7-quater del DL 91 /2017, così come modificato dall'art. 46,
comma l, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11
settembre 2020, n. 120, e sostituito dall' art. 57, comma l, lett. a), n. 3), D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. l 08 che prevede che l'Agenzia per la
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Coesione Territoriale supporta l'attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti
della Cabina di regia sulle ZES il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione
nazionale degli interventi nelle ZES.
VISTO l'art. 11, comma 1-ter, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n.233, di modifica del comma 7-quater appena sopra
citato, che prevede che l'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari;
VISTO il D.P.C.M. 25 gennaio 2018, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante
l 'istituzione delle ZES";
VISTO il Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministro per il
Sud e la Coesione n492 del 3/12/2021 che, nelle more della nomina del Commissario ZES,
individua l'Agenzia quale soggetto attuatore degli interventi infrastrutturali finanziati nell'ambito
del PNRR;
VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 1112021, di
istituzione della Segreteria di supporto ai Commissari delle ZES;
CONSIDERAT A la recente nomina dei Commissari ZES e la necessità di conseguire rapidamente
la piena operatività dell'azione di supporto ai Commissari delle ZES;
VISTA la nota prot. 9401 del 19 luglio 2021 con la quale l'Unità di gestione del Programma
operativo complementare al PON Govemance e capacità istituzionale 2014-2020 ha ammesso a
finanziamento il progetto "Zone economiche speciali (ZES) a sostegno dello sviluppo territoriale";
CONSIDERATO che il progetto "Zone economiche speciali (ZES) a sostegno dello sviluppo
territoriale" prevede la costituzione di 8 presidi territoriali ed un presidio centrale con un
contingente totale di circa 88 esperti;
RITENUTO necessario attivare un progetto complesso ai sensi di quanto previsto dal regolamento
NUVEC ali' art. 4 lettera c), funzionale al supporto dei Commissari ZES secondo quanto previsto
dal DL 9112017;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 154 del2 agosto 2019, con il quale il dr. Lorenzo Alessi
è stato nominato Componente del Nucleo di verifica e controllo ed assegnato, prima all'Area di
attività 2 "Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit" con
nota prot. 13226 dell'8 agosto 2019, e successivamente all'Area di attività l "Sostegno e
accompagnamento per l'accelerazione di programmi della politica di coesione e verifica di
efficacia" con nota prot. 17216 del29 ottobre 2019;
CONSIDERATO che il Dr. Lorenzo Alessi, nell'organizzazione del NUVEC area di attività l, è
referente per la gestione dei rapporti con i Commissari delle ZES e coordinatore delle attività di
supporto ai Commissari;
VISTA la proposta del Coordinatore Unico del Nucleo prot. 3854 del 22/02/2022 di attivazione del
progetto operativo complesso;
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VISTO il curriculum vitae del Dr. Lorenzo Alessi dal quale emerge il possesso dei requisiti e delle
competenze professionali, acquisite sia presso il NUVEC che presso altre Amministrazioni centrali
coinvolte nei processi di programmazione e attuazione di interventi e programmi finanzianti con le
risorse delle politiche id coesione - nazionali e comunitarie -, necessarie per la gestione del citato
progetto complesso;
DECRETA
La Segreteria di supporto di cui al DDG 11/2021 è soppressa.
E' attivato il progetto complesso "Supporto ZES" con l'obiettivo di:
• garantire le attività di supporto ai Commissari;
• garantire le attività di monitoraggio previste dal DL 91/2017 a cura dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale;
• garantire il coordinamento delle risorse del presidio centrale del progetto "Zone economiche
speciali a sostegno dello sviluppo territoriale";
• favorire i rapporti e le interlocuzioni istituzionali con le Amministrazioni centrali e
territoriali coinvolte;
• favorire uno sviluppo omogeneo ed efficiente delle divere aree ZES con particolare
riferimento alla realizzazione dello Sportello Unico digitale;
• favorire l'attuazione degli interventi infrastrutturali previsti dal PNRR nell'ambito delle ZES
dal D.l. 492 del3/12/2021.
Il progetto complesso è attivato nell'ambito dell'Area di attività l " Sostegno e accompagnamento
per l'accelerazione di Programmi e interventi della politica di coesione comunitaria e nazionale e
verifiche di efficacia" del NUVEC.
Al Gruppo di lavoro incaricato delle attività del progetto, coordinato dal dr. Lorenzo Alessi,
partecipano i seguenti componenti e unità di personale ed esperti:
l. Dr. Armando Anastasio (componente Nuvec Area l)
2. Personale esperto selezionato nell'ambito del progetto "Zone economiche speciali a
sostegno dello sviluppo territoriale" finanziato a valere sul POC Govemance 14-20
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 4 FEB. 2022

c:
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