CORTE DEI CONTI

KOO 247

0012434-10/04/2015-SCCLft-PCGEPRE-fl

VISTA ia legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento dellaPresidenza delConsiglio deiMinistri";

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

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e
finanza pubblica";

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 10 che istituisce
l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri;

VISTO l'articolo 4, comma4, dello Statutodell'Agenzia, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, in base al quale il Collegio dei revisori dei conti
dell'Agenzia per la coesione territoriale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, 0 dell'Autorità politica delegata, è composto da un Presidente, designato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, e da due membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e

delle finanze e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano nonché da unmembro supplente;
VISTA la nota prot. n. 16652 del 5 marzo 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze,

recante la designazione della dott.ssa Carla Pavone quale componente del Collegio dei revisori
dei conti dell'Agenzia;

VISTA la nota prot, n. 1551 del 25 marzo 2015, della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, recante ia designazione del dott. Gabriele Maria Brenca della Regione Campania,

qualecomponente del richiamato Collegio;
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VISTI i curricuia dei membri designati, dai quali si evince il possesso delle specifiche
professionalità necessarie a rivestire l'incarico;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere comunque all'attuazione della disposizione
di cui all'articolo 4, comma 4, dello Statuto, al fine di consentire l'operatività dell'Agenzia per
la coesione territoriale, con riserva di integrare la composizione dell'organo con successivo
provvedimento, non appenasarà pervenuto il nominativo mancante del componente supplente;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con

i quali al Sottosegretariodi Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dr. Graziano Delrio,

è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei

Ministri e, ira le altre,quelle in materia di politiche per la coesione territoriale,
DECRETA:

Articolo 1

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la coesione territoriale è presieduto dalla
dott.ssa Anna Gargano, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essoè costituito,
altresì, dai seguenti componenti:

-

Carla Pavone, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

-

Gabriele Maria Brenca, designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dello Statuto dell'Agenzia, i membri del Collegio dei revisori
dei conti restano in carica per tre anni e possono essere riconfermatinell'incarico una sola volta.
3. Ai sensi del medesimo articolo 4, comma 4, dello Statuto dell'Agenzia, con successivo decreto
dei Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i compensi dei membri del Collegio dei revisori dei conti, posti a carico
del bilancio dell'Agenzia.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
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