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Il Direttore Generale 

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

VISTO il D.lgs. 30 marzo 200 l n. 165 e ss.mm.ii . recante "Norme generali sull'ordinarne to del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 7 in materia di incarichi professionali 

affidati a personale esterno all'amministrazione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. 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, e che abroga il 

regolamento (CE) n. l 083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 /2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti 

a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. l 080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. l 08 1/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE, Euroatom) 2020/2093 del Consiglio del17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027; 

VISTO l' Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione del 

C(2014) 8021 del29 ottobre 2014; 

VISTA la proposta di accordo di partenariato e di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale 

dei programmi europei relativi alla programmazione della politica di coesione europea 2021-2027 approvata 

dal CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021 ; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013 , n. l O l , convertito, con modificazioni , dalla legge 30 ottobre 2013 , n. 

125, e, in particolare, l'articolo l O che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, 

sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la Coesione 

Territoriale e la riorganizzazione del ucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui 

all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nonché le relative disposizioni 

attuative; 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante " Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni del Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e 

forestali e dell ' ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" 

convertito, con modificazioni , dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ed in particolare l' articolo 4 ter che ha disposto 

il riordino delle competenze dell ' Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 con il quale è stato approvato lo 

statuto dell'Agenzia per la Coesione territoriale; 

VISTO, in particolare, l' art. 9 comma 5 del citato DPCM che prevede "Nei limiti delle disponibilità 

finanziarie per l'assistenza tecnica collegata alla gestione di programmi della politica di coesione nazionale 
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e comunitaria, l'Agenzia può avvalersi di personale assunto con l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile , a 

termine o di collaborazione per specifici compiti collegati all'attuazione dei programmi stessi e per la durata 

dei medesimi, nel rispetto delle procedure di selezione previste all'articolo 7, comma 6, e 36 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 con il quale sono state 

trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all ' Agenzia per la coesione territoriale sulla base 

delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo 

sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ad eccezione di quelle afferenti alla 

Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali ; 

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 ' articolo 3, comma 5, del decreto 

legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015 con il quale è stato approvato 

il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, da ultimo modificato con DPCM 8 agosto 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021 , registrato dalla Corte dei 

Conti in data 13 aprile 2021 al n. 801 , con cui il Dr. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale 

dell'Agenzia; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 157 del 9 luglio 2021 , di adozione del nuovo Regolamento del 

NUVEC che disciplina le aree di attività e di organizzazione interna del Nucleo di verifica e controllo 

(NUVEC) istituito con DPMC del 19/ 11 /2014 e che individua l' Area "Verifica dei sistemi di gestione e 

controllo di programmi e Autorità di Audit"; 

CONSIDERATO che l'Area 2 "Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit" 

del NUVEC esercita le funzioni di Autorità di Audit ai sensi del citato decreto n. 157/2021; 

VISTA il decreto del Direttore Generale 22 aprile 2022, n. 134, con cui è stato approvato il Bando pubblico di 

n. 16 professionalità di supporto all'Agenzia per la Coesione Territoriale per il rafforzamento delle funzioni 

assegnate all'Area 2 "Verifica dei sistemi di gestione e controllo dei programmi e Autorità di Audit" del 

NUVEC, nell 'ambito del Progetto "Rafforzamento della funzione di aud it dei programmi operativi del Nucleo 

di verifica e Controllo- Settore 2 Autorità di Audit e Verifiche" del Programma complementare di Azione e 

Coesione per la Govemance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020, e contestualmente è stato nominato 

il Responsabile del procedimento individuato nella persona della Dott.ssa Erika Cutuli ; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Erika Cutuli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Responsabile del 

procedimento di cui al DDG n. 134/2022 con nota protocollo n. 0012159 del l O giugno 2022; 

TENUTO CONTO che è necessario nominare un nuovo Responsabi le del procedimento; 

VISTO il curriculum vitae del Coordinatore unico del NUVEC; 
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DETERMINA 

l. L' Ing. Luigi GUERCI è nominato Responsabile del procedimento per il Bando di cui al DDG n. 134/2022 
citato in premessa. 

2. Per le funzioni di cui alla nomina in sub l) il Responsabile del procedimento si avvarrà della consulenza legale 

dell ' Avvocato Sa brina P a paro che garantirà il proprio apporto nell ' ambito delle attività prestate in favore 

dell ' Agenzia. 

Roma, ·1 4 G l U. 2022 

Il D i rettore Generale 

< Pa{fr Esposit<;..,_ 
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