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Il Direttore Generale 

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

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata 

dalla legge 7 aprile 20 li, n. 39, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, conseguenti alle 

nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati 

membri"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento 

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. 130 l /2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

re lativo 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 08112006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE, Euroatom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021 -2027; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021 / l 057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che 

istituisce il Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) e che abroga il regolamento (CE) n.l296/20 13 (GU L 231 

de130 giugno 2021); 

VISTO il Regolamento (UE) n. /202111058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di Coesione (GU L 231 del 30 giugno 

2021); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021 / 1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , 

recante Disposizioni Comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo 

Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, 

pesca e acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e 

integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle 

frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30 giugno 2021 ); 

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 ; 
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Il Direttore Generale 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 fina! del 15/07/2022 che approva 

l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021 IT16FFPAOO l; 

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 10 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 Nucleo 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 e 

comunitaria, l'Agenzia può avvalersi di personale assunto con l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, a 

termine o di collaboràzione 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 Direttore generale 6 luglio 2015, n. 29, di adozione del Regolamento di 

organizzazione della Agenzia; 

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 9 luglio 2014 con il quale viene approvato lo 

statuto d eli' 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 al n. 801 , con cui il Dr. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale 
de Il' Agenzia; 
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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto del Direttore Generale 9 luglio 2021 , n. 157, 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 DDG n. 157/2021 ; 

VISTI i commi 240, 241,242, 243 e 245 dell'art. I della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di 

cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio nonché i criteri 

di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali nel 

medesimo periodo; 

VISTA la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 

Programmi europei per il periodo di programmazione 20 14-2020; 

VISTO, in particolare, il punto 2 della medesima delibera in base al quale appositi programmi di azione e 

coesione a titolarità di amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di interventi di 

assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di gestione e controllo dei programmi europei 

2014/2020 nonché per lo svolgimento delle attività a sostegno della governane e di quelli dell'obiettivo 

Cooperazione territoriale europea, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 

aprile 1987 n.183 ; 

VISTA la delibera CIPE 23 dicembre 2015, n. 11 4, che ha approvato il «Programma complementare di 

azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 20 14-2020» ed ha assegnato al 

Programma stesso un importo complessivo di 142.227.944,00 euro a carico del predetto Fondo di rotazione, 

individuando altresì interventi e amministrazioni beneficiarie; 

VISTO il decreto direttoriale MEF-IGRUE 27 maggio 2016, n. 25 , "Assegnazione di risorse a carico del 

Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1 987 in favore del Programma complementare di azione e 

coesione per la govemance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020"; 

VISTO il Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e 

controllo 2014/2020 (POC), pubblicato in data 8 luglio 2016, ed in particolare la strategia perseguita 

attraverso le azioni d eli' Asse II: Rafforzamento della funzione di audi t dei programmi dei Fondi SIE 2014-

2020, svolto dalle relative Autorità; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica febbraio 2018, n. 22, di approvazione del Regolamento 

recante anche i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi di azione e coesione complementari alla 

programmazione comunitaria 2014-2020, di cui all'art. l , comma 242 della sopracitata legge n. 147/2013 e 

alla citata delibera CIPE n. l 0/20 15 ; 

VISTO il decreto del Ministero dell 'Economia e delle Finanze 8 luglio 2021 di modifica del Programma 

complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 e di 
assegnazione di risorse aggiuntive; 
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Il Direttore Generale 

VISTO l'art. 9, comma l del decreto-legge 6 novembre 2021 , n. 152, convertito con modificazioni dalla 

legge 29 dicembre 2021 , n. 233 , che proroga al 31 dicembre 2026 la data di scadenza dei programmi 

operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 febbario 2022 che rimodula il Programma 

complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 

modificato dal decreto MEF dell'8 luglio 2021 e assegna risorse aggiuntive; 

VISTO il "Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo" adottato con DDG 8 giugno 

2018, n. l 07, (d'ora in poi Regolamento 107/20 18); 

CONSIDERATA la comunicazione del 2 febbraio 2022 del Coordinatore dell'Area 2 "Verifica dei 

sistemi di gestione e controllo dei Programmi e Autorità di Audit" relativa alla richiesta di 

professionalità a supporto dell'Area; 

VISTA la nota del Coordinatore Unico del NUVEC prot. n. 2744/2022 del4 febbraio 2022 con la quale 

è stato rappresentato al Direttore Generale dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale il fabbisogno di 

complessive 16 figure professionali a supporto del!' Area "Verifiche dei sistemi di gestione e controllo 

dei programmi e Autorità di Audit" del NUVEC; 

VISTO l'interpello interno ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/200 l e ss.mm.ii. avviato con nota n. 

0002905 del 07-02-2022 dall'Uff. 2 di Staff, volto a verificare la presenza e la disponibilità di 

professionalità interne al personale dell'Agenzia con i medesimi requisiti e competenze richiesti dal 

citato Fabbisogno e considerato l'esito negati vo per mancanza di candidature pervenute entro i termini 

fissati, così come comunicato in data 18/02/2022 dal medesimo Ufficio 2 di Staff ed acquisito con prot. 

ACT n. 0003618 del 18/02/2022; 

PRESO ATTO, sentita l'Unità di Gestione del Programma Complementare di Azione e Coesione per la 

Governance dei sistem i di gestione e controllo 2014/2020, del costo stimato pari ad € 1.691.733,33 

quale importo massimo derivante dalla contrattualizzazione fino al 31 dicembre 2023 delle figure 

professionali nell'ambito delle risorse del Programma complementare di Azione e Coesione per la 

Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 - Asse II "Rafforzamento della funzione di 

audit dei programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014/2020" -linea di azione II.I "Supporto alle Autorità 

di audit nello svolgimento delle relative funzioni" - - Progetto "Rafforzamento della funzione di audit 

dei programmi operativi del Nucleo di verifica e Controllo - Settore 2 Autorità di Audit e Verifiche" 

(CUP: G51El5000670001) ; 

VISTO il decreto del Direttore generale 22 aprile 2022, n. 134, con cui è stato approvato il Bando pubblico 

per la selezione 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 audit 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 Governance dei sistemi di gestione e controllo 
2014/2020; 

~ 
Pag. 4 a 5 



~rh~oeOWneJ~ 
Il Direttore Generale 

VISTO il bando pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia le cui candidature potevano essere presentata a 

partire dalle 16:00 del giorno 28 aprile 2022 e pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 12 maggio 

2022. 

VISTO il decreto del Direttore generale 14 giugno 2022, n. 193 , con cui è stato nominato quale Responsabile 

del Procedimento per il Bando di cui al DDG n. 134/2022 l 'Ing. Luigi Guerci a seguito delle dimissioni 

dall'incarico rassegnate dalla dott.ssa Erika Cutuli; 

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del predetto "Regolamento 107/2018" recante disposizioni in merito alla nomina 

della Commissione di valutazione; 

TENUTO CONTO che il sopracitato Bando pubblico di selezione all'art. 6 comma 3 prevede che "il decreto 

di nomina della Commissione può prevedere che la stessa possa svolgere i propri lavori anche con modalità 

telematiche o informatiche tramite l' impiego di tecnologie che permettono la partecipazione e comunicazione 
a distanza "; 

DETERMINA 

l. È costituita la Commissione di valutazione relativo al Bando di cui in premessa, così composta: 

Daniela Chiacchiari 

Carla Carlucci 

Claudia Radicchi 

Maria Claudia Corazzini 

Marina Gennaretti 

Presidente 

Componente 

Componente 

Segretaria 

Segretaria 

2. A conclusione di ciascuna seduta, la Commissione avrà cura di redigere apposito verbale. 

Roma, f!.4 AGO, 20"" 
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