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Il Direttore Generale 

VISTO il d .lgs, n. 165 del 30 marzo 2001 , Norme generali su li" ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, es .mm.ii. ; 

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 

ociale europeo, ul Fondo di coes ione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (UE) n. l 083/2006 del 

Consiglio: 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1301 /2013 e 1304/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 relativi , rispettivamente, al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014. che adotta l'Accordo di 

Partenariato con l'l tal i a; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PO ) "Governance e Capacità Istituzionale" per il 

periodo di programmazione 2014/2020 adottato con Decisione CE C(20 15) 1343 del 23 febbraio 

2015; 

VISTO che l' fficio 5 di Staff "Autorità di ge tione dei programmi operativi nazionali relativi al 

rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica" dell ' Agenzia per la 

Coesione Territoriale (di seguito anche ''Agenzia"), esercita le funzioni di Autorità di Gestione (di 

seguito " A dG") del PON Governance e Capacità istituzionale 20 14/2020; 

VISTO l' As e Ill- Linea di azione 3. 1.1 ·'Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica 

amministrazione funzionali al presidio ed alla maggiore efficienza del processo di decisione della 

Governance multilivello dei programmi di invest imento pubblico, al rafforzamento della filiera di 

cooperazione tecnica a partire dai Piani di Rafforzamento Amministrativo"; 

VISTO l'Asse 4 - Linea di azione 4.2.1 ·'Supporto ali" attuazione dell'Accordo di Partenariato"; 

VISTO il Progetto " Rafforzamento della Governance multilivello nei programmi di investimento 

pubblico (progetto speciale)" - CUP: B54H15000750007 - del PON Governance e Capacità 

istituzionale 2014/2020: 

VISTO il d.l. de l 31 agosto 2013 , n. l O l convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 , 

n. 125, e, in particolare, rart. l O 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; / 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2018, c-on il quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore Generale dell ' Agenzia per la Coesione Territoriale al Dott. Antonio 

Capònetto; 

VISTO i l decreto del Direttore Generale de tr Agenzia per la Coe ione Territoriale n.l8 del 25 

gennaio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Progetti e Strumenti al 

Dott. Michele D'Ercole; 

VISTO l' Avviso pubblico (e i relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale) 

per la raccolta di manifestazioni di interes e al conferimento di incarichi per n. 37 esperti per 

l'attivazione presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale degli interventi ricompresi nell ' ambito 

del progetto " Rafforzamento della Governance multilivello nei programmi di investimento pubblico 

(progetto speciale)' - CUP: B54Hl5000750007 - del PO Governance e Capacità istituzionale 

2014/ 2020 - A se III - Linea di azione 3. 1.1 "Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la 

pubblica amministrazione funzionali al presidio ed alla maggiore efficienza del processo di 

decisione della Governance multilivello dei programmi di investimento pubblico, al rafforzamento 

della filiera di sooperazione tecnica a partire dai Piani di Rafforzamento Amministrativo' ', 

pubblicato in data 24 luglio 20 15 ; 

VISTO il contratto di lavoro autonomo sottoscritto dall'Autorità di Gestione del PO Governance 
e Capacità Istituzionale 2014/2020. in persona del Dirigente dell'Ufficio 5 di Staff "Autorità di 

gestione dei programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa 

ed alla assistenza tecnica" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con l' esperto Marco De 

Maggio in data 08/07/2016 nell ' ambito del progetto "Cooperazione rafforzata nei programmi di 

investimento pubblico - Presidio Centrale" avente CUP B54H 15000750007 finanziato suii'A~se 3, 

Azione 3.1.1. del Programma Operativo azionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014 -

2020"; 

VISTO il Decreto n. 49 del 2017 del Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con cui 

l'esperto è stato assegnato all'Area Progetti e trumenti ; 

VISTO il provvedimento prot. n. 3009000 del 4 luglio 2017 con cui il Direttore dell'Area Progetti e 

Strumenti ha disposto che, nell ' ambito del! assegnazione alla stessa Area, l'attività dell ' esperto 

Marco De Maggio afferisse all ' Ufficio l - viluppo sosten ibile e crescita intelligente; 

CONSIDERATO il Decreto n. 49 del2017, art. l , che ha previsto l' eventualità di un ' assegnazione 

congiunta di ciascun esperto a due strutture dell ' Agenzia, indicate come "Struttura di assegnazione" 

(comma l) e ·' truttura con la quale è condivisa la professionalità" (comma 2) ; ed ha previsto 

inoltre (comma 4) che gli esperti "forniranno le prestazioni relative ali 'oggetto del contratto, 
prevalentemente in favore del Direttore de/l 'area di pertinenza o, a seguito di assegnazione da 
parte di quest 'ultimo, del Dirigente cui l 'esperto è assegnato e in ogni caso in favore del Direttore 
generale - Uffici di Staffe delle strutture del! 'Agenz ia "; 
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VISTO il D.D.G. n. 93 dell ' 8 maggio 2019 con il quale, considerata l' esigenza della Direzione 
Generale di avvalersi della professionalità dell 'esperto Marco De Maggio, quest' ultimo è stato 
assegnato allo staff del Direttore Generale, individuando nel contempo l'Area Progetti e Strumenti 

quale struttura con la quale è condivisa la professionalità; 

CONSIDERATO la cessazione dall ' incarico del Dott. Antonio Caponetto a far data dal3 dicembre 
2019; 

DECRETA 

Il Dott. Marco De Maggio è assegnato ali ' Area Progetti e Strumenti, struttura cui l' esperto dovrà 
fornire in maniera prevalente le prestazioni oggetto del contratto sottoscritto in data 8 luglio 2016. 

Antonio Caponetto 
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