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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dall'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.l65 ; 

VISTO l'articolo l O, comma l , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. l O l , convertito con modifiche 
dalla legge 30 ottobre 2013 , n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta 
alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le 
funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
l'Agenzia medesima; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014, recante 
"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", che istituisce presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione 
(NUVAP); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, di concerto con il 
Ministro dell 'Economia e Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali dal 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. l O del citato decreto legge n. 
10112013; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n. 15/20 15), che, 
in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione; 

VISTO il decreto del Segretario Generale in data 27 marzo 2015, con il quale sono state definite 
l'organizzazione, le aree di attività e le fasce professionali e retributive del NUV AP; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2015, con il quale è stato 
conferito allo Scrivente l' incarico di Capo Dipartimento per le politiche di coesione; 

VISTO l'Avviso pubblico, a propria firma, in data l o settembre 2015 per la raccolta di manifestazioni 
di interesse alla selezione per il conferimento di incarichi per un numero massimo di n. 18 



componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUV AP), con scadenza alle 
ore 12 del giorno 18 settembre 2015; 

Visto che in data 21 settembre 2015 è stata disposta una riapertura dei termini del predetto avviso, 
riservata esclusivamente ai familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; oppure cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE, 
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, con scadenza alle ore 12 del giorno 8 ottobre 2015; 

VISTO l'articolo 4 del predetto Avviso pubblico, relativo a: "Procedura di selezione per la proposta 
di conferimento d'incarico e altre disposizioni", in cui è previsto che una specifica Commissione, 
presieduta dal Capo Dipartimento per le politiche di coesione e composta da almeno tre membri 
incluso il Presidente, sulla base dei curricula pervenuti, proceda ad individuare una rosa di candidati 
pari a non oltre il doppio delle posizioni oggetto dell'avviso; nonché che i candidati così individuati 
siano invitati a partecipare ad un colloquio di approfondimento su temi di merito e motivazionali, 
sulla base del quale il Capo Dipartimento, raccolte le valutazione degli altri componenti della 
Commissione, potrà provvedere alla formulazione di un elenco di esperti giudicati idonei; 

CONSIDERATO che i membri della suddetta Commissione per la selezione dei componenti NUV AP 
partecipano alla stessa completamente a titolo gratuito; 

VISTE le specifiche competenze in ambito accademico sulle politiche economiche e di sviluppo del 
Prof. Giuseppe Ciccarone, Professore ordinario dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e 
Preside della Facoltà di Economia, e della Prof.ssa Arch. Maria Prezioso, Professore ordinario 
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; 

DATO ATTO della disponibilità acquisita per le vie brevi e delle dichiarazioni previste dalla legge; 

Tutto ciò premesso 
DECRETA 

E' nominata la Commissione per la selezione delle manifestazioni d'interesse per il conferimento 
d'incarico di componente NUVAP, secondo quanto riportato nelle premesse, senza alcun onere per 
la finanza pubblica a qualsiasi titolo, così composta: 

l) Dr. Vincenzo Donato Capo del Dipartimento per politiche di coesione - Presidente; 

2) Prof. Giuseppe Ciccarone - Professore universitario - Componente; 

3) Prof. Arch. Maria Prezioso - Professore universitario- Componente 

Roma, l O novembre 2015 


