DD Ujwt8
d'd2_

· 2 1 MAG 2018

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PON GOVERNANCE E CAPACITA'
ISTITUZIONALE 2014-2020
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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;
VISTI in particolare gli artt. 72, 73, 74, 122, 123, 124 e 127 del succitato Regolamento (UE) n.
1303/2013, relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e
degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo, nonché alle funzioni dell'Autorità di Audit e
alla procedura per la designazione dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 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 (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
VISTA la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha
adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in
particolare l'allegato II "Elementi salienti della proposta di SJGE.CO. 2014-2020 ";
VISTA la Decisione C(1343) del 23 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha
adottato il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Amministrativa 2014-2020 e la
Decisione C(20 15) 1343 del l O novembre 2016 di approvazione delle successive modifiche;
CONSIDERATO che fino all'adozione del Regolamento di amministrazione inerente
l'organizzazione ed il funzionamento interno dell'Agenzia per la Coesione Territoriale il Direttore
Generale dell'Agenzia si è avvalso degli Uffici del Dipartimento per le politiche di Sviluppo e
Coesione così come stabilito nel relativo DPCM di designazione;
VISTA la Determina n. 5 del 2 aprile 2015 con la quale il Direttore Generale dell ' Agenzia per la
Coesione Territoriale, al fine di assicurare continuità amministrativa e gestionale fino alla piena
operatività dell'Agenzia, ha designato per il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020,
le stesse strutture amministrative gestionali, di certificazione sopra citate che hanno svolto le
medesime funzioni nella programmazione comunitaria 2007-2013 e, nello specifico, per l' Autorità
di Gestione il Dirigente pro-tempore della Divisione VI e per l'Autorità di Certificazione il
Dirigente pro-tempore della Divisione VII- ex DGPRUC- Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell ' economia e delle finanze in
data 7 agosto 2015, recante approvazione del "Regolamento di Organizzazione dell ' Agenzia per la
Coesione Territoriale", registrato dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 2015;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 60 del 12 novembre 2015 recante "Direttiva in tema di
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ai sensi dell'art. 19 del decreto Legislativo 30
marzo 200 l. n. 165";
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 61 del 12 novembre 2015 recante la "Pesatura degli
uffici dirigenziali non generali";
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 7 del 2 marzo 2016 con il quale è stato conferito al
Dott. Riccardo Monaco, Dirigente di II fascia del ruolo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale,
l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 5 di staff del
Direttore Generale "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali relativi al
rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica ";
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 4 7 dell' 11 gennaio 2016 con il quale è veniva
confermata la designazione dell'Autorità di Gestione del Programma al Dirigente dell'Ufficio 5 di
staff al Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per le funzioni di cui al
Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in particolare agli articoli 72, 73, 74, 122 e 125 e a quanto
previsto, inoltre, nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di
Gestione e dell'Autorità di Certificazione conferito;
VISTA il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di
Gestione e dell'Autorità di Certificazione" (Sistema di Gestione e Controllo) del PON Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020;
VISTO il Decreto dell'A dG n. l del 24 luglio 2015 con il quale veniva nominata la dott.ssa
Stefania CANTAGALLI, funzionario Area III-F6, quale responsabile dell'informazione e della
comunicazione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
CONSIDERATO che a far data dal mese di gennaio 2018 la dott.ssa Stefania CANTA GALLI è
stata collocata in quiescenza ed è quindi decaduta nello svolgimento delle funzioni di responsabile
dell'informazione e della comunicazione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
RITENUTO NECESSARIO nel rispetto degli adempimenti comunitari sopra richiamati e nello
specifico ai sensi dell'art. 117 del Regolamento (UE) 1303/2013 di provvedere alla nomina del
responsabile dell'informazione e della comunicazione del Programma di modo che esso possa:
• coordinare il complesso delle azioni di informazione e comunicazione sul Programma, nel
quadro delle finalità, dell'approccio adottato e delle misure indicate nel documento di
strategia di comunicazione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020,
secondo quanto disposto nell'Allegato XII al Regolamento 1303/2013, nella versione
vigente del documento e approvata dal Comitato di Sorveglianza dello stesso Programma;
• garantire il raccordo con la rete di comunicatori designati per ciascun Programma Operativo
e il raccordo con il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che
coordina le azioni di informazione e di comunicazione a livello nazionale e che cura
l'informazione nei confronti della Commissione europea;
• rappresentare il Programma nelle attività svolte dalle reti di comunicatori a livello
comunitario, sia relative al Fondo sociale europeo sia al Fondo europeo di sviluppo
regionale, trattandosi di un Programma Operativo plurifondo;

•

adempiere ad ogni altra funzione indicata nel documento "Strategia della comunicazione"
del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 nella sua versione vigente ed
approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma;

ATTESO che nelle more dell' individuazione di un funzionario responsabile, al fine di garantire la
continuità degli adempimenti regolamentari si ritiene opportuno che funzioni di responsabile
dell'informazione e della comunicazione vengano avocate all ' Autorità di gestione pro tempore del
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 nel pieno rispetto della normativa comunitaria
richiamata;

Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA

l. di avocare a sé le attribuzioni spettanti al responsabile dell'informazione e della comunicazione
del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ai sensi dell'art. 117 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
2. di stabilire che le funzioni assegnate saranno svolte nei limiti di quanto previsto dalla normativa
comunitaria e dal documento "Strategia di comunicazione" del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 nella sua versione vigente ed approvata dal Comitato di sorveglianza del
Programma;
3. di provvedere alla comunicazione della nomina del responsabile dell'informazione e della
comunicazione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 alla Commissione Europea
nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 117 del Regolamento (UE) 1303/2013 .
Roma, 21 maggio 2018

