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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. 10, 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 l O del decreto-legge n. l O l /2013, 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 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 86, come inserito dalla legge di conversione, 

con modificazioni, 9 agosto 2018, n. 97, 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 di trasferimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
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alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'art. 

10, comma 5, del citato decreto legge 101 /2013; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2015 di concerto con il 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'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 un triennio a decorrere dal 31 marzo 2021; 

VISTO il decreto del Direttore generale 27 ottobre 2021, n. 239, con il quale è stato conferito al 

Componente NUVEC Ing. Luigi Guerci l'incarico di Coordinatore unico; 

VISTO il decreto del Direttore generale 23 febbraio 2022, n. 55/ con il quale la Dr.ssa Carla 

Caducei è stata nominata Componente del NUVEC; 

VISTO il decreto del Direttore Generale 21 settembre 2022, n. 302, con cu1 è adottato il 

regolamento del NUVEC; 

VISTO il decreto del Direttore Generale 11 ottobre 2022, n. 333, con il quale, tra l'altro, 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, è 

disposto che: 

• la durata dell'incarico di Coordinatore unico, conferito all' Ing. Luigi GUERCI con il 

summenzionato DDG n. 239/2021, è estesa per tutto il corso dell'incarico di Componente 

NUVEC di cui al DDG n. 79/2021; 

• la Dr.ssa Carla CARLUCCI è assegnata all'Area di attività 4 "Monitoraggio dell'attuazione 

ed integrazione delle banche dati" e le è attribuita la responsabilità della linea di attività a 

'"Monitoraggio, analisi e reportistica; 

VISTO il Protocollo d'intesa del 13 ottobre 2022 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ragioneria Generale dello Stato e l'Agenzia per la Coesione territoriale, con il quale le Parti, 

ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano alla più ampia e proficua 
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collaborazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati in tema di analisi e 

monitoraggio dei progetti di investimento avviati dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale 

e territoriale, anche attraverso la condivisione delle basi dati e delle relative analisi ed elaborazioni 

in possesso di entrambe; 

VISTO, in particolare, l'art. 4 del summenzionato Protocollo, che prevede che l'attuazione del 

medesimo è gestita da un Comitato di indirizzo composto da quattro componenti, di cui due 

nominati dalla Ragioneria con determina del Ragioniere Generale dello Stato e due dall'Agenzia 

con decreto del Direttore Generale; 

TENUTO CONTO del curriculum vitae. nonché dell'esperienza maturata anche quali Componenti 

NUVEC e delle capacità professionali manifestate nell'assolvimento di precedenti incarichi 

dell'Ing. Luigi Guerci e della Dr.ssa Carla Caducei; 

CONSIDERATO che i summenzionati Componenti NUVEC appaiono particolarmente idonei allo 

svolgimento dei compiti assegnati al summenzionato Comitato di indirizzo ai sensi dell'art. 5 del 

Protocollo; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina dei due componenti di spettanza dell'Agenzia per 

la Coesione Territoriale nel medesimo Comitato di indirizzo nelle persone dell'Ing. Luigi Guerci e 

della Dr.ssa Carla Caducei 

DECRETA 

l. L 'Ing. Luigi Guerci, Coordinatore unico del NUVEC, e la Dr.ssa Carla Caducei, Componente 

del NUVEC e responsabile della linea di attività a "Monitoraggio, analisi e reportistica 

dell'Area di attività 4 "Monitoraggio dell'attuazione ed integrazione delle banche dati", sono 

nominati componenti del Comitato di indirizzo di cui all'art. 4 del Protocollo d'intesa di cui 

1n premessa. 

2. Il presente decreto viene pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del 

sito internet istituzionale dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e 

successive modificazioni ed integriioni, e sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni 

contenute nell'art. 7 dello Statuto dell 'Agenzia per la coesione territoriale. 

Il Direttore Generale 
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