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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, 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; 

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 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 , di conferimento dell ' incarico di Direttore Generale dell 'Agenzia 
per la Coesione Territoriale al Dr. Paolo ESPOSITO per la durata di un triennio con decorrenza dal 
31 marzo 2021 ; 

VISTO il decreto del Direttore generale 29 aprile 2021 , n. l 04, di conferma dell ' incarico di 
Coordinatore dell'Area di attività 3 "Monitoraggio dell'attuazione delle politiche di coesione e 
sistema dei Conti Pubblici Territoriali" del Componente NUVEC Dr. Andrea VECCHIA ed 
attribuzione della fascia professionale A; 

VISTO il decreto del Direttore generale 27 ottobre 2021, n. 239, di nomina a Coordinatore unico 
del NUVEC per la durata di un anno, in linea con il precedente Regolamento n. 157/2021 , dell ' Ing. 
Luigi GUERCI con attribuzione della fascia professionale A; 

VISTO il decreto del Direttore generale 30 novembre 2021 , n. 272, di nomina a Coordinatore 
dell 'Area di attività 2 "Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di audi t" 
del NUVEC del Componente Dr.ssa Daniela CHIACCHIARI ed attribuzione della fascia 
professionale A; 

VISTO il decreto del Direttore generale 23 febbraio 2022, n. 53 , di nomina a Componente NUVEC 
della Dr. ssa Alessandra T AN CREDI, con attribuzione della fascia professionale B e relativa 
assegnazione all 'Area di attività 3; 
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VISTO il decreto del Direttore generale 23 febbraio 2022, n. 55, di nomina a Componente NUVEC 
della Dr.ssa Carla CARLUCCI, con attribuzione della fascia professionale B e relativa assegnazione 
all 'Area di attività 3; 

VISTO il decreto del Direttore generale 23 febbraio 2022, n. 57, di nomina a Componente NUVEC 
della Dr.ssa Federica TARDUCCI con attribuzione della fascia professionale B e della 
responsabilità della linea di attività "Verifica di efficacia per il miglioramento dell 'azione pubblica" 
dell'Area di attività l ; 

VISTO il decreto del Direttore generale 23 febbraio 2022, n. 60, di nomina a Componente NUVEC 
della Dr. ssa Li via P ASSARELLI con attribuzione della fascia professionale B e relativa 
assegnazione all 'Area di attività 3 del NUVEC, anche in attuazione del nulla osta di cui alla nota 
prot. 33996 P-3 .1.4 del 13 luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in prosecuzione 
del combinato disposto di cui ai DDG nn. 19/2020 e 311 /21; 

VISTO il decreto del Direttore generale 5 aprile 2022, n. 111 , di attribuzione di responsabilità della 
linea di attività "a. V eri fiche e analisi organizzati ve per il rafforzamento amministrativo e dei 
controlli" dell'Area di attività 2 del NUVEC alla Dr.ssa Claudia RADICCHI, Componente NUVEC 
con fascia professionale B; 

VISTO il decreto del Direttore generale 19 maggio 2022, n. 168, di conferma dell ' incarico di 
Componente NUVEC del Dr. Andrea FRESCHI ed attribuzione della fascia professionale B, 
assegnato all'Area di attività l con nota prot. 13226 dell'8 agosto 2019, ex art. l DDG n. 155/2019; 

VISTO il decreto del Direttore generale 19 maggio 2022, n. 169, di conferma dell'incarico di 
Componente NUVEC della Dr. ssa Francesca UBERTINI, assegnata ali ' Area di attività l con nota 
prot. 881 del22 gennaio 2020, ex art. l DDG n. 156/2019; 

VISTO il decreto del Direttore generale 23 giugno 2022, n. 208, con il quale per la Componente 
NUVEC Dr. ssa Francesca UBERTINI è disposto il passaggio dalla fascia professionale C alla B; 

VISTO il decreto del Direttore generale 23 giugno 2022, n. 209, di nomina a Coordinatore 
dell'Area di attività l "Sostegno e accompagnamento per l' accelerazione di programmi e interventi 
della politica di coesione comunitaria e nazionale e verifica di efficacia" del NUVEC del 
Componente Dr. Cosimo ANTONACI ed attribuzione della fascia professionale A; 

VISTO il decreto del Direttore generale 21 settembre 2022, n. 302, di adozione del nuovo 
"Regolamento NUVEC" con il quale sono stati disciplinati i settori di attività e l'organizzazione 
interna del Nucleo, nonché le modalità di selezione, di nomina e rinnovo dei Componenti e gli 
aspetti retributivi a questi ultimi attribuiti; 

VISTO, in particolare, del citato Regolamento NUVEC: 

- l'articolo 2 che: 

• al comma 2 specifica che la durata dell ' incarico di Coordinatore unico del Nucleo non può 
essere superiore a tre anni e comunque dura fino alla coincidenza dell ' incarico di 
componente; 

• al comma 3 articola le attività del Nucleo in sei aree di attività, con un aumento di tre aree 
rispetto al precedente Regolamento necessarie per far fronte alle nuove esigenze d eli' Agenzia, 
che richiedono una organizzazione più specifica delle attività, ed alle maggiori competenze 
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assegnate al Nucleo, anche relativamente all'attuazione di investimenti e misure peculiari a 
responsabilità diretta dell'Agenzia quali alcune misure del PNRR; 

• al comma 5 prescrive che i Componenti del NUVEC sono assegnati alle aree di attività con 
atto organizzativo del Direttore generale, su proposta del Coordinatore unico; 

- l'articolo 3 che, nel riorganizzare le Linee di attività delle aree, ne modifica le competenze e el 
denominazioni prescrivendo, al comma 2, che a ciascuna linea può essere preposto un 
responsabile cui, di norma, è associata la fascia professionale B; 

- l'articolo 4, comma 2, relativamente alla proposta del Coordinatore unico inerente alla proposta 
dei provvedimenti del Direttore generale in ordina ali' attribuzione della funzione di 
responsabile di linea di attività; 

VISTO il decreto del Direttore generale 29 settembre 2022, n. 309, di nomina a Coordinatore 
dell 'Area di attività 5 "Attuazione di investimenti diretti dell'Agenzia" del NUVEC del 
Componente Dr. Agr. Giuseppe GUERRINI ed attribuzione della fascia professionale A; 

VISTO il decreto del Direttore generale 29 settembre 2022, n. 31 O, di nomina a Coordinatore 
d eli ' Area di attività 6 "Supporto ali ' attività dei Commissari ZES" del NUVEC del Componente Dr. 
Lorenzo ALES SI ed attribuzione della fascia professionale A; 

VISTA la nota pro t. 20267 del 29 settembre 2022 con la quale il Coordinatore unico propone, tra 
l ' altro- a seguito dell'adozione del nuovo Regolamento NUVEC di cui alla DDG n. 302/2022: 

- la riassegnazione dei Componenti NUVEC Dr. sse Carla CARUCCI e Francesca UBERTINI e 
del Dr. Andrea FRESCHI; 

- l'assunzione ad interim del Coordinamento dell ' Area di attività 4 "Monitoraggio 
dell'attuazione ed integrazione delle banche dati" ; 

VISTA la nota pro t. 21209 del l O ottobre 2022 con la quale il Coordinatore unico, ad integrazione 
della precedente nota pro t. 20267, propone la conferma dei Coordinatori d ' area e l'attribuzione 
delle responsabilità delle linee di attività a Componenti NUVEC con fascia professionale B; 

PRESO ATTO che è necessario adeguare la durata della nomina del Coordinatore unico al nuovo 
atto regolamentare di cui al DDG n. 302/2022; 

CONSIDERATO che sono riconducibili: 

- all 'Area di attività 4 "Monitoraggio dell'attuazione ed integrazione delle banche dati" il ruolo 
di presidio unitario della funzione di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di tutti i 
programmi e i progetti finanziati dalle risorse della politica di coesione o comunque ricadenti 
sotto la responsabilità dell'Agenzia; 

- all'Area di attività 5 "Attuazione di investimenti diretti dell ' Agenzia" gli investimenti e le 
misure peculiari a responsabilità diretta dell'Agenzia quali: 

• il Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno; 

• gli Investimenti del PNRR inerenti la Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e gli 
Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a 
sostegno del Terzo settore; 

•la concessione di contributi a favore degli Enti del Terzo settore per il contrasto alla povertà 
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educativa a valere sul Fondo sviluppo e coesione ex art. 246 DL 34/2020; 

•la gestione del Fondo concorsi e progettazione idee per la coesione territoriale, ex art. 6 quater 
DL 91 /2017; 

- all'Area di attività 6 "Supporto all'attività dei Commissari ZES" il supporto centrale delle 
diverse iniziative messe in campo dai Commissari ZES, compreso il monitoraggio degli 
interventi e degli incentivi concessi, in attuazione, da ultimo, d eli' articolo 11, comma 1-ter, lett. 
b), del DL n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 

PRESO ATTO della necessità di una redistribuzione dei Componenti NUVEC tra le nuove Aree di 
attività in funzione delle competenze prescritte e delle professionalità di supporto assegnate e da 
assegnare; 

CONSIDERATA l'esigenza di assegnare la responsabilità di alcune linee di attività delle singole 
Aree del NUVEC, in base al nuovo Regolamento, con il fine di rendere funzionale il processo di 
riorganizzazione, attese le maggiori competenze assunte; 

CONSIDERATO che la Dr.ssa Federica TARDUCCI, l' Ing. Francesco IACOBUCCI, la Dr.ssa 
Claudia RADICCHI, la Dr.ssa Alessandra TANCREDI, la Dr.ssa Livia PASSARELLI, la Dr.ssa Carla 
CARUCCI, il Dr. Andrea FRESCHI e la Dr.ssa Francesca UBERTINI sono tutti Componenti del 
NUVEC a cui è attribuita la fascia professionale B; 

DECRETA 

l. La durata dell'incarico di Coordinatore unico, conferito all ' Ing. Luigi GUERCI con DDG 
n. 239/2021, è estesa per tutto il corso dell'incarico di Componente NUVEC di cui al 
DDG n. 79/2021. 

2. I Componenti NUVEC Dr.ssa Carla CARLUCCI e Dr. Andrea FRESCHI sono assegnati 
all'Area di attività 4 "Monitoraggio dell ' attuazione ed integrazione delle banche dati". 

3. La Componente NUVEC Dr. ssa Francesca UBERTINI è assegnata all'Area di attività 5 
"Attuazione di investimenti diretti dell'Agenzia". 

4. Tutti i Componenti non citati nel presente Provvedimento permango nelle assegnazioni di cui 
ai pertinenti DDG di nomina/rinnovo, il linea con le nuove denominazioni ex DDG n. 
302/2022. 

5. Le funzioni di Coordinatore dell 'Area di attività l "Verifiche, sostegno e 
accompagnamento per l' avvio e l'accelerazione di programmi e interventi e verifica di 
efficacia" del NUVEC sono conferite al Componente Dr. Cosimo ANTONACI. 

6. La responsabilità della linea di attività a "Verifiche e analisi per l'attuazione di priorità, 
programmi, progetti" dell 'Area di attività l del NUVEC è attribuita alla Dr.ssa Federica 
TARDUCCI, Componente NUVEC con fascia professionale B. 

7. La responsabilità della linea di attività b "Sostegno e accompagnamento all'attuazione di 
programmi, di progetti e all'accelerazione della spesa" dell 'Area di attività l del NUVEC 
è attribuita all'Ing. Francesco IACOBUCCI, Componente NUVEC con fascia 
professionale B. 
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8. Le funzioni di Coordinatore dell'Area di attività 2 "Controllo di programmi e progetti di 
investimento pubblici e Autorità di Audi t" del NUVEC sono conferite alla Dr. ssa Daniela 
CHIACCHIARI, Componete NUVEC con fascia professionale A. 

9. La responsabilità della linea di attività a "Controlli su programmi progetti d'investimento 
delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico" dell'Area di 
attività 2 del NUVEC è attribuita alla Dr.ssa Claudia RADICCHI, Componente NUVEC 
con fascia professionale B. 

l O. La responsabilità della linea di attività b "Funzioni di Autorità di audi t" dell 'Area di 
attività 2 del NUVEC è attribuita, ad interim e senza maggiori oneri, al Coordinatore 
dell'Area di attività 2, Dr.ssa Daniela CHIACCHIARI. 

11. Le funzioni di Coordinatore dell 'Area di attività 3 "Sistema dei Conti pubblici territoriali 
e produzione di dati e statistiche sulle politiche di coesione" del NUVEC sono conferite 
Dr. Andrea VECCHIA, Componete NUVEC con fascia professionale A. 

12. La responsabilità della linea di attività a "Direzione, coordinamento e gestione della 
attività di produzione di dati e statistiche sulle politiche pubbliche" dell'Area di attività 3 
del NUVEC è attribuita alla Dr.ssa Alessandra TANCREDI, Componente NUVEC con 
fascia professionale B. 

13. La responsabilità della linea di attività b "Direzione, coordinamento e gestione della 
attività di analisi e ricerca sulle politiche pubbliche" dell 'Area di attività 3 del NUVEC è 
attribuita alla Dr.ssa Livia PASSARELLI, Componente NUVEC con fascia professionale 
B. 

14. Le funzioni di Coordinatore dell 'Area di attività 4 "Monitoraggio dell ' attuazione ed 
integrazione delle banche dati" sono conferite, ad interim e senza maggiori oneri, al 
Coordinatore unico del NUVEC Ing. Luigi GUECI. 

15. La responsabilità della linea di attività a "Monitoraggio, analisi e reportistica" dell'Area 
di attività 4 del NUVEC è attribuita alla Dr.ssa Carla CARLUCCI, Componente NUVEC 
con fascia professionale B. 

16. La responsabilità della linea di attività b "Supporto alle amministrazioni territoriali" 
dell 'Area di attività 4 del NUVEC è attribuita al Dr. Andrea FRESCHI, Componente 
NUVEC con fascia professionale B. 

17. Le funzioni di Coordinatore dell'Area di attività 5 "Attuazione di investimenti diretti 
dell 'Agenzia" del NUVEC sono confermate al Componente Dr. Agr. Giuseppe 
GUERRINI, ex DDG n. 309/2022. 

18. La responsabilità della linea di attività a "Attuazione di interventi a carico delle risorse 
nazionali" dell'Area di attività 5 del NUVEC è attribuita, ad interim e senza maggiori, 
oneri al Coordinatore dell 'Area di attività 5, Dr. Agr. Giuseppe GUERRINI. 

19. La responsabilità della linea di attività b "Attuazione di Investimenti a carico delle risorse 
del PNRR" dell'Area di attività 5 del NUVEC è attribuita alla Dr.ssa Francesca UBERTINI, 
Componente NUVEC con fascia professionale B. 

20. Le funzioni di Coordinatore dell'Area di attività 6 "Supporto all'attività dei Commissari 
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ZES" del NUVEC sono confermate al Componente Dr. Lorenzo ALESSI, ex DDG n. 
310/2022, a cui è attribuita anche la responsabilità, ad interim e senza maggiori oneri, della 
relativa linea di attività a. 

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

Roma, r, 1 OTT. -

c olo Esposito 
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