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Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione
Direzione Generale per le politiche di sviluppo territoriale
e intese istituzionali di programma
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DICHIARAZIONE

Si dichiara che il Dr. Piergiorgio De Angelis, nato a Roma il 18 ottobre 1968, iscritto
alI 'Albo dei Pubblicisti del Lazio, presta servizio, con la qualifica di funzionario
inquadrato nell'Area III - fascia retributiva Fl - presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, Direzione Generale
per le politiche di sviluppo territoriale e intese istituzionali di programma.
Si dichiara, inoltre, che il Dr. De Angelis, oltre a prestare supporto direzionale alle
attività e strumentazioni informatiche, svolge, con il coordinamento del Direttore
Generale, funzione di referente della comunicazione per la Direzione Generale sopra
menzionata, nell' ambito del comitato di redazione del periodico "Sud News"
Tale periodico, edito on-line e in formato cartaceo dal Ministero dello Sviluppo
Economico, costituisce lo strumento di diffusione finalizzato a promuovere
l'informazione sulla programmazione delle politiche regionali unitarie che fanno capo al
Ministero stesso.
In tale contesto, oltre a provvedere alla raccolta ed al conferimento di contributi alla
rivista da parte dei vari Uffici della Direzione Generale, collabora alla redazione diretta
di testi per la ri vista stessa.
Si rilascia la presente dichiarazione su richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti
dalla legge.

Il Direttore Generale
~a
Ve~dinelli

iODIO

,'Anrlo>\lI, Numero 52,:A~rile:2008 •

Attuazione QSN: protocollo di intesa rilancia l'approccio partenariale
o pog. 4

Sistema unico di monitoraggio per lo politica regionale unitaria 2007-2013

............................................................................................................................................................................................ do pago l 4 a 15

L'Italia a Maribor: più efficace lo coesione del futuro
do pago 20 o 25

Revisione del bilancio Ue. Il contributo italiano alla consultazione pubblica
................................... .................................................................................................................................................... do pago 26 o 28

.,,-....

~

Ministero dello Sviluppo Economico
DìpOIhlllsnto per I~ fulìllcho dì SVìlUPPl edi (o~~on"

UNIONE EUROPEA

Sud News
Newsletter del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Cofinanziato dall'Unione europea con il FESR
Direzione
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche
di Sviluppo e di Coesione
Direzione Generale per le Politiche dei Fondi
Strutturali Comunitari
Via Sicilia, 162/c - 00187 Roma
tel. 06.42012591
e.mail: sudnews@tesoro.it

Direttore Responsabile
Orsola Barino

Hanno collaborato
Emanuela Amore; Monica Bramucci; Federico
Candia; Piergiorgio De Angelis; Federico
Falcitelli; Simona Ferulli; Saverio Massari;
Giovanna Murri; Nicolino Paragona; Rossella
Rusco; Paola Stirati.

Coordinamento:
Antonino Minciullo

Impagina%ione e Grafica
Alessandro Arrigo

Registra%lone del Tribunale
N. 375/2003 del 18/09/2003
presso il Tribunale di Roma

Per alcuni mesi Sud news
sarà pubblicato solo in versione on /ine.
Non appena possibile,
comunicheremo tempestivamente
lo ripresa del/e pubblicazioni cartacee.

