
IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO 

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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per 
la coesione territoriale, ai sensi del sopra citato articolo 10 del decreto légge 31 agosto 2013, n.101; 

-VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014 con cui è stato conferito 
l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale alla Dr.ssa Maria Ludovica 
Agrò; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale approvato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 9 luglio 2014; 

VISTO il Regolamento dì contabilità della suddetta Agenzia approvato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015; 

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 29 aprile 
2016, recante l'organizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione e, in particolare, 
l'articolo 1, comma 2, lettera e), che individua, tra i compiti del Dipartimento, la vigilanza 
sull'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui il Prof. Claudio De 
Vincenti è stato nominato Ministro senza portafoglio, del Presidente del Consiglio dei ministri 12 
dicembre 2016 con cui è stato conferito allo stesso l'incarico di Ministro per la coesione territoriale e 
il Mezzogiorno, e del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la relativa delega 
di funzioni; 

VISTA la proposta di bilancio d'esercizio 2015 dell'Agenzia per la coesione territoriale, adottata con 
determina del Direttore Generale n.90/2017 dei 19 giugno 2017 e trasmessa all'Autorità politica per 
l'approvazione, con nota Prot. 5621 del 20 giugno 2017, corredata dei documenti e degli allegati, ai 
sensi dell'articolo 11 del Regolamento di contabilità dell'Agenzia; 

VISTA la relazione del Collegio del revisori dei conti, che esprime parere favorevole 
all'approvazione del predetto documento contabile; 

VISTO il parere favorevole del Comitato direttivo dell'Agenzia, reso nel corso della seduta del 19 
giugno 2017; 

VISTA la nota Prot. 2430 del 3 luglio 2017 del Dipartimento per le politiche di coesione con la quale 
è stata formulata la richiesta di parere al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi 
dell'articolo 5, comma 3, lettera e), dello Statuto e dell'articolo 11, comma 6, del Regolamento di 
contabilità dell'Agenzia; 



IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO 

VISTA la nota Prot. 162270 del 9 agosto 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - trasmessa all'attenzione dell'Agenzia per la 
coesione territoriale con nota Prot. 3320 dell'I 1 settembre 2017 del Capo Dipartimento per le 
politiche di coesione, con la quale il suddetto Miniktero, formulando alcune raccomandazioni, ha 
espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2015; 

ESAMINATO il documento contabile; 

RILEVATO che nella predisposizione dello stesso si è tenuto conto di quanto disposto dal decreto 
del Ministero dello sviluppo economico di quantificazione del patrimonio iniziale e della situazione 
debitoria-creditoria dell'Agenzia, adottato in data 7 dicembre 2017 e registrato dalla Corte dei Conti 
in data 2 maggio 2017; 

RILEVATO che la proposta di bilancio espone un valore della produzione pari a curo 12.004.966 e 
un costo della produzione pari a euro 10.999.506, con un avanzo dell'esercizio, al netto delle 
imposte, pari a euro 789.006 e che il rendiconto finanziario evidenzia una disporiibilità liquida finale 
al 31 dicembre 2015 di curo 4.362.078; 

RILEVATO che nella relazione sulla gestione il Direttore Generale propone di destinare l'avanzo 
d'esercizio al finanziamento dello sviluppo delle infrastrutture informatiche, alla copertura di future 
quote di ammortamento e alla copertura di futuri fabbisogni di beni di facile consumo; 

DECRETA 

Art. 1 

1. È approvato il bilancio d'esercizio 2015 dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma, 1 9 SEt 2017 
Il Ministro per la coesione territoriale 

e il Mezzogiorno PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SEGRETARIATO GENERALE 

UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONE 
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