DETERMINAZIONE:

188/2020

Oggetto: Delega poteri di firma su funzioni del Direttore Generale per i casi di assenza o
impedimento del DG.
Il DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge
n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia
digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla
GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse
umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22,
comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla
Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per
la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20
gennaio 2020;
VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con
determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte
dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);
−

−

VISTI:
il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
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 che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006, così come modificato dal Regolamento (UE) n.
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che stabilisce misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori
delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);

−
−

−
−

−

−
−

−

−
−
−

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 marzo 2020, che stabilisce misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di
COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
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”;
la Decisione della Commissione Europea C (2015) del 23 febbraio 2015 n. 1343, e da ultimo, la
decisione n. C (2018) 5196 del 31 luglio 2018 e n. C (2018) 7639 del 13 novembre 2018, di
approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale”
2014-2020, che si inquadra nel processo di cambiamento strutturale a cui sono orientate le
politiche del Paese per lo sviluppo e l’occupazione e si propone di contribuire al perseguimento
della Strategia Europa 2020 investendo, in maniera sinergica, su due degli Obiettivi Tematici
definiti nell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020;
VISTI:
la Determinazione n. 197 del 2 agosto 2016, per la definizione della Convenzione ex art. 15, legge
n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo relativi al Progetto “Italia Login - la casa del cittadino”;
la Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento della Funzione pubblica e
l’AgID per la realizzazione ed implementazione delle attività previste dal Progetto “Italia Login - la
casa del Cittadino”;
la Determinazione n. 296 del 3 settembre 2018 con cui si è provveduto ad approvare l’atto
aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al
Progetto “Italia Login - la casa del cittadino” previsto dal Programma Operativo Nazionale
“Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” a valere sull’Asse 1, azione 1.3.1 e sull’Asse 2,
azione 2.2.1 (CUP C51H16000080006);
l’Atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto in
data 4 settembre 2018 tra l’AgID e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi
al Progetto “Italia Login - la casa del cittadino”;
la Determinazione n. 327 del 4 ottobre 2018 con cui il dott. Francesco Tortorelli è stato nominato
quale Responsabile Esterno di Operazione (REO);
la nota prot. n. 17217 del 7 novembre 2018 con cui AgID ha trasmesso al Dipartimento della
Funzione Pubblica la nuova proposta di rimodulazione della Scheda Progetto, corredata dal Piano
Finanziario e dal prospetto di dettaglio delle risorse esterne imputate al Progetto stesso;
la nota prot. n. 75589 del 15 novembre 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica di
approvazione della richiesta di rimodulazione, acquisito il parere espresso dal Comitato di
attuazione in modalità “on line” con e-mail del 8 novembre 2018, del 13 e del 14 novembre 2018;

CONSIDERATO che l’AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda
digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea e contribuire alla diffusione dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita
economica, culturale e sociale del Paese;
−

−

−

VISTE:
la Determinazione n. 297/2017 del 26 ottobre 2017 per la definizione della Convenzione ex art. 15,
legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo relativi al Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al
CLOUD”;
la Convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’AgID, sottoscritta dalle parti il 26 e il
27 ottobre 2017 e acquisita al protocollo AgID con il nr. 20855 del 30 ottobre 2017, inerente la
realizzazione del Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud”- CUP
C52I17000050007 - Asse 1 - obiettivo specifico 1.3. “Miglioramento delle prestazioni della P.A.” Azione 1.3.1. “Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills), di modelli per la
gestione associata di servizi avanzati” e Asse 2 - Obiettivo specifico 2.2. “Digitalizzazione dei
processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a
cittadini e imprese” - Azione 2.2.1. “Interventi per lo sviluppo di modelli per la gestione associata
di servizi avanzati e di soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government, anche
in forma integrata (joined-up services) e coprogettata, del Programma Operativo Nazionale
“Governance e Capacità istituzionale” 2014 - 2020;
la determinazione n. 203/2018 del 13 giugno 2018 inerente “Referenti e Responsabile unico del
Procedimento delle procedure connesse all’attuazione della Convenzione ex art. 15, legge n.
241/1990 e s.m.i., definita tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di
attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e
migrazione al CLOUD” – PON GOV e Capacità Istituzionale 2014-2020”, con cui, tra l’altro è stata
nominata Responsabile Esterno di Operazione (REO) la dott.ssa Oriana Zampaglione;

VISTI i compiti attribuiti all’AgID fra gli altri dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione 2019-2021, approvato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2019, (e munito del visto di
regolarità amministrativo-contabile della Corte dei Conti del 18/03/2019)
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTI il DPCM 27 marzo 2017, recante l’approvazione del regolamento di organizzazione
dell’Agenzia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.106 del 9 maggio 2017 e il DPCM 27 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.219 del 19 settembre 2017, concernente l’approvazione di
modifiche al regolamento di organizzazione;
CONSIDERATO che l’art.6 comma 3 del citato Regolamento di organizzazione prevede che “Il
Direttore e i Dirigenti, nell’ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente i Dirigenti e i
funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza breve non superiore a dieci
giorni. La sostituzione non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di
incarichi di direzione”;
VISTO altresì l’art. 3 del citato Regolamento di organizzazione per cui “Le direzioni costituiscono
uffici dirigenziali di livello generale, i cui preposti sono denominati «Direttori»”;

CONSIDERATO che con Determina n.312 del 9 novembre 2017 è stato conferito al dott.
Francesco Tortorelli, per il periodo di tre anni, l’incarico di Dirigente di prima fascia della Direzione
“Pubblica Amministrazione e Vigilanza”;
RAVVISATA la necessità di garantire una più efficace continuità e funzionalità nella gestione delle
attività dell’Agenzia e la delega delle funzioni del DG per i casi di impedimento temporaneo o assenza
dello stesso;
Tutto ciò visto e considerato

DETERMINA
1. Di conferire al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o
impedimento del Direttore Generale, come previsto all’art.6 del Regolamento di organizzazione,
l’assolvimento delle relative funzioni.
2. Di dare mandato ai competenti referenti della Direzione Pubblica Amministrazione e vigilanza
per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Roma,
Francesco Paorici
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