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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti 
ed organismi pubblici"; 

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante "Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari"; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la "Legge di 
contabilità e finanza pubblica"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni, recante norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "Disposizioni recanti attuazione 
dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione 
dei sistemi contabili"; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 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, ripartendo le funzioni relative alla politica di 
coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, che approva lo Statuto 
dell'Agenzia per la coesione territoriale, ed in particolare l'articolo 12, inerente il Regolamento di 
contabilità e bilancio dell'Agenzia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2014, con cui è stato 
nominato il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, adottato ai sensi 
dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni, 
dalla predetta legge n. 125 del 2013, di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti la Direzione 
generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l aprile 2015, di costituzione del 
Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, 
dello Statuto dell'Agenzia; 



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2015, di costituzione del 
Comitato Direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello 
Statuto dell'Agenzia; 

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, recante "Criteri e 
modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità 
civilistica"; 
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanza 30 maggio 2014, contenente 
"Apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la 
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla 
programmazione comunitaria"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, recante "Definizione 
delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un 
sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai progratÌnni di bilancio ex 
articolo 23 d.lgs 9112011". 

VISTO il regolamento di contabilità dell'Agenzia adottato con decreto direttoriale del2luglio 2015 
e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 20i5, ed in 
particolare gli articoli da 5 a 8 che disciplinano le attività di pianificazione, programmazione e di 
budget dell'Agenzia; 
CONSIDERATO il parere favorevole del Comitato Direttivo dell'Agenzia, al documento 
presentato, rispettivamente per la revisione del budget 2016 e per il budget 2017, espresso ai sensi 
dell'art.6 comma 2 dello Statuto dell'Agenzia nel corso della seduta del21 ottobre 2016; 
VISTE le relazioni del collegio dei revisori dei conti nella quale viene altresì espresso il parere 
favorevole all'approvazione della revisione del budget 2016 e del budget annuale 2017; 

DECRETA 

l. È adottata la revisione del budget economico 2016 e il budget economico annuale 2017 e 
pluriennale 2017-2019 dell'Agenzia per la coesione territoriale, redatti ai sensi del D.lgs 91/2011 
e del DM 27 marzo 2013. 

2. Il documento unitario contenete la revisione del budget 2016, il budget annuale 2017 e 
pluriennale 2017-2019 dell'Agenzia per la coesione territoriale è allegato al presente decreto e ne 
forma parte integrante. 

3. Il presente decreto è trasmesso per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai 
sensi dell'art. 7 del regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015. 

2 5 OTTI 2016 



fa y^/far-^z/ayey'

Budget Economico
(Redatto al sensi del D.Lgs. 91/2011 e del DM 27 marzo 2013)

Budget Pluriennale 2017-2019

Budget Annuale 2017

Progetto di Budget economico del 1 ottobre 2016



INDICE

1. PREMESSA 3

2. AGGIORNAMENTO BUDGET 2016 5

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO 9

4. BUDGET PLURIENNALE 2017-2019 10

5. BUDGET ANNUALE 2017 11

6. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 12

6.1 OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 12

6.2 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL BUDGET 16

6.3 COMMENTO DELLE VOCI 17

6.4 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 20

6.5 INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE COMUNITARIE 21

7. PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (REDATTO

SECONDO ART.9 COMMA 3 DM DEL 27 MARZO 2013) 22

8. PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 25



1. PREMESSA

Come noto, l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito ACT o Agenzia) è pienamente operativa sul
piano amministrativo dal 19 giugno 2015, data in cui sono stati perfezionati i procedimenti di nomina e

insediamento di tutti gli organi, rappresentati dal Direttore Generale, dal Comitato Direttivo e dal Collegio
dei revisori.

Solo ad agosto 2016, con la sottoscrizione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto
2016, si è concluso il processo di definizione formale del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e

strumentali del personale dell'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero per lo
Sviluppo Economico (di seguito anche MISE). Con il citato provvedimento vengono definite le modalità di
gestione del trattamento accessorio del personale dell'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione

economica del Ministero per lo sviluppo economico e contestualmente i tempi di immissione nei ruoli

dell'Agenzia del personale dirigenziale e non dirigenziale ad essa trasferito.

Questo ritardo, unitamente alla mancata acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del

decreto che, ai sensi di quanto previsto dairart.20 del regolamento di Contabilità dell'Agenzia, approvato

con DPCM del 7 agosto 2015 definisca il patrimonio iniziale dell'Agenzia, inclusa la situazione

debitoria/creditoria alla data del 31 dicembre 2014, ha di fatto impedito la chiusura dell'anno 2015 incidendo

sulla fase di pianificazione e programmazione degli anni successivi.

Si evidenzia che l'Agenzia ha potuto disporre per la prima parte dell'anno 2016 di una dotazione organica dì

200 unità di personale che è stata incrementata, a seguito della procedura concorsuale "RIPAM Coesione"
conclusasi a fine luglio 2016, di ulteriori 30 unità.

Si ricorda che le funzioni attribuite dallo Statuto all'Agenzia, in coerenza con la legge istitutiva, sono le

seguenti:

1. monitoraggio dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione;
2. azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o

nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale;

3. vigilanza sull'attuazione dei programmi e progetti che utilizzano i Fondi strutturali e di investimento

ed il Fondo per lo Sviluppo e la coesione;

4. promozione del miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle

attività di programmazione e attuazione degli interventi;

5. funzioni dirette di Autorità di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale;

6. esecuzione delle eventuali determinazioni adottate in ordine alle misure di accelerazione degli

interventi, anche relativamente alle amministrazioni che risultino non in linea con la programmazione

temporale degli interventi medesimi, nonché, in caso di inerzia o inadempimento delle

amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi anche con riferimento al mancato rispetto delle

scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno

automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, al fine di assicurare la competitività, la coesione e
l'unita' economica del Paese, esercita il potere sostitutivo secondo le modalità procedurali individuate

dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di

investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai

contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di

servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni



pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel
limite delle risorse allo scopo finalizzate.

In continuità con l'anno 2016, il presente documento espone il risultato del processo di pianificazione,
programmazione e budget realizzato sulla base di quanto previsto dallo schema di Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale si
approva il Regolamento di contabilità adottato dall'Agenzia con Decreto del Direttore Generale del 2 luglio
2015. Il budget è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile e in coerenza con i
contenuti della programmazione. In particolare, esso si basa sulle linee strategiche di carattere generale e
sulle linee operative contenute nel progetto di Piano triennale trasmesso all'Autorità politica di riferimento.

La presentazione del budget economico, redatto ai sensi del D. Lgs. 91/2011 e del DM 27 marzo 2013, che
consiste nel budget annuale 2017 e nel budget plurieimale 2017-2019 costituisce un atto formale in
applicazione dell'art. 5 comma 3, punto 3 dello Statuto, che previo parere del Comitato direttivo e del
Collegio dei revisori dei conti, verrà trasmesso all'Autorità politica delegata per l'approvazione.

Nel presente documento si è ritenuto di dedicare una specifica sezione relativa all'aggiornamento del budget

aimuale 2016 approvato dall'organo vigilante con DPCM del 31 maggio 2016 e registrato il 7 luglio dello

stesso anno (di seguito anche budget approvato), finalizzato a recepire le indicazioni espresse in sede di

approvazione da parte del Ministero delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

nella nota n. 39385 del 29 aprile 2016.



2. AGGIORNAMENTO BUDGET 2016

Di seguito si riporta il budget annuale 2016 aggiornato rispetto al budget annuale 2016 approvato con

evidenza delle principali variazioni apportate al documento per recepire sia le indicazioni fomite dal MEF in

sede di rilascio del parere ai fini dell'approvazione da parte della PCDM, sia le informazioni

assunte/perfezionate dopo la data di approvazione del budget 2016.

8U0GETANNUALE 2016 RIVISTO BUDGET ANNUALE 2016 APPROVATO

UJOCETAWMJAU 20U BVIStO Penlell TeUU Peritoli Totoll Delta

Al VALORE OEUA RROOUZIONE

It Ricavi a proventi par l'attiviti Istltutlonala 21.933.258 24.002,630 2.069.372

al ConTfIbutA ordinarie dfIlo StitO 21.933 258 24.002.630 2.069,373

5) • un ncavT « prov*ntÌ 2.000.000 1.800.000 200000

al quota doi^tributl In conto empitale Imputat» all'esorclilo 400 ODO 20G.COO 200.000

01• Ieri ricavi e prflv«r>ti l.SOO.OOO 1.60O.COO

Totala valor* dalla prodtolaita (A) 23.933.251 2$.0O2.&3O 1.889372

COSTI DELLA RRODUZIONE

SI per ma lene prime, sussidiarie, di cor^sumo e di merd 216.261 216.261

't per servili 6.727,542 6.475.no 251.832

al erojaifone di servili isiUuiioneil 3.SOe.912 3.506.912

bl acqijisiiione di seriizi 2.870.530 2.613.798 251.832

ci eonsuienie, coUePoraiionir eitrv prestalicni

di compensi ad orfani di amministrazione e di controllo 350.GC0 350.000

8) perfodlmento di beni di tini 2.769.S21 2.769,521

91 per II personale 10.304,123 12.412.050 2.107,927

al salari e stipendi $.7W.802 9.367 335 2.610533

") oneri sodali 3.547,321 3,044.715 502.606

101 emmortamentl eswlulaiienl 539.190 602.709 63.519

al ammortamenti delle imrnobilliiailoni immateriali 4ltOS9 238.059 200.000,00

01• mmortameniodelle ImmoblHziaiionl materiali 101.131 364.650 263.519

131 altri accantonamenti 1.800.000 1.660.926 139.074

Idi oneri dls«rsi di festìone 161,407 161.407

Di altri onen diversi di festlone 161.407 161.407

Total* costi dalla preduilona (B] 22.511.044 24.298.564 1,780,540

DIFFtRTNZA TRA VALORE E COSTI DEUAPROOUEIONE |A-B) L415.214 1,504*046 86832

a ImOVENTI EONERIFINANZIARI
Totala psovantl ad onasl fìnantlari

DI 1 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTR/TTA' FINANZIARIE
Totila dalla ratttflcha di vaioli |U-19)

E) Ifuovehtieooneristraordinari
Totala dalla partita straordinari* |20-21]

Rlsidtato prima dalla Imposta 1.415.214 1.504.046 88.832

Imposta dall'csaraIlo, cortand, diflerita ad anticipata 1.415.214 1.S04.046 68.832

AVANZOIDISAVANZO) ECONOMCO DEa'ESERCSIO 0 0

Come già riportato in premessa, l'approvazione del Budget annuale 2016 è stata data da parte dell'organo

vigilante unitamente alla richiesta di operare una rimodulazione relativamente agli oneri per il trattamento

accessorio del personale dell'Agenzia a seguito dell'emanazione del DPCM di ripartizione delle risorse del

trattamento economico accessorio.

E' opportuno evidenziare che l'anno 2016 sia stato fortemente caratterizzato da:

gestione dell'effettivo trasferimento delle risorse umane dal molo del Ministero dello sviluppo

economico all'Agenzia e al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza.

Solo a fine luglio 2016 si è addivenuti a ricomporre la situazione predisponendo il DPCM con il

quale è stato definito il trasferimento delle ulteriori risorse finanziarie nonché dei criteri e delle

procedure per l'attribuzione del trattamento accessorio, relativamente all'anno 2015, al personale

dirigenziale e non dirigenziale già appartenente all'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione

economica del Ministero dello sviluppo economico trasferito alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale in attuazione dell'articolo 10 del DL 31/8/2013 n.

101, convertito in legge 30/10/2013, n. 125. Tale provvedimento, sottoscritto il 9 agosto 2016, è stato

registrato dalla Corte dei Conti in data 26 agosto 2016.

impossibilità di procedere alla redazione del Bilancio consuntivo 2015 dell'Agenzia a causa della
mancanza del decreto MISE che definisca il patrimonio iniziale dell'Agenzia (art.20 regolamento di

contabilità); tale criticità più volte segnalata anche dal Collegio dei Revisori dell'Agenzia che, presa

visione della situazione debitoria redatta dall'Agenzia sulla base degli atti in proprio possesso e

fermo restando che trattasi di un documento di lavoro non comprovato dal decreto di cui sopra non

ancora emanato, ha evidenziato come tale circostanza comporti gravi violazioni di termini perentori



della normativa contabile e crei un vulnus per l'assegnazione all'Agenzia delle risorse per gli anni

successivi pregiudicando, di fatto, la regolare gestione contabile dell'Agenzia.

Per quanto riguarda le variazioni apportate ai ricavi si rappresenta che:

•  la Legge di stabilità 2016 (art. 1 c. 494 L. 208/15) ha determinato una riduzione delle risorse

destinate alla copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia a partire dall'anno 2016, per un

importo pari a €/000 124.592;

•  il DPCM del 9 agosto 2016 assegna all'Agenzia risorse accessorie pari a €7000 637 per il

trattamento accessorio del personale non dirigente trasferito alla data del 28 dicembre 2015 nei ruoli

dellì'Agenzia per la Coesione Territoriale; nel budget annuale 2016 approvato, tali competenze

accessorie erano state stimate in €7000 3.174 sulla base degli stanziamenti di competenza 2014

definitivi dei relativi capitoli di bilancio del Ministero dello sviluppo economico ribaltati ali

'Agenzia;

•  l'assunzione del personale proveniente dalle graduatorie del concorso RIPAM Coesione comporta,

di fatto per l'Agenzia, un incremento dei costi complessivi stimati in €7000 592, di cui €7000 340

per stipendi e oneri ed €7000 252 per spese di funzionamento.

Alla luce di quanto sopra riportato, i contributi dallo Stato per la copertura delle spese di funzionamento e di

personale dell'Agenzia per l'esercizio 2016 sono stimati in riduzione di circa €7000 2.070 rispetto al budget
approvato.

Tra i ricavi sono stati considerati €7000 200 a titolo di sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti

trasferiti dal MISE. Tale sterilizzazione nel budget 2016 approvato non era stata considerata rilevando

esclusivamente gli ammortamenti di periodo in quanto alla data di predisposizione del documento di budget

2016 non era concluso il processo di trasferimento delle risorse strumentali e chiarito il relativo titolo di

trasferimento. A seguito di interlocuzioni con gli organi di controllo è stato condiviso il criterio del

trasferimento dei beni a titolo gratuito, talché sul Bilancio dell'Agenzia dovranno gravare esclusivamente gli

ammortamenti relativi ai cespiti acquisiti dalla stessa a partire dalla data del 1 gennaio 2015.

Relativamente al trasferimento del personale proveniente dalle graduatorie del concorso RIPAM Coesione, si

rappresenta che la L. 14772013 - art. 1 comma 18, ha autorizzato, i fini del rafforzamento di alcune Strutture

tra cui l'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di
personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, per l'esercizio di funzioni di carattere
specialistico. Al riguardo si comunica che questa Agenzia, assegnataria di numero 30 unità complessive, ha
esperito le previste procedure di mobilità ex art. 30 DL.vo. n. 16572001, indette con D.D.G. 11 marzo 2015, a

seguito delle quali, a far data dal 1° gennaio 2016 ha acquisito nei propri ruoli un'unità di personale dell'area
terza, fascia economica I. A far data dal 3 ottobre 2016 ulteriori 26 unità entrano nei ruoli dell'Agenzia e, si

auspica in breve tempo, le rimanenti 3 unità, a seguito del necessario scorrimneto di graduatorie.

Per quanto sopra l'Agenzia ha provveduto a richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze il
trasferimento di ulteriori risorse per la coperura delle relative partite stipendiali, stimate sulla base di quanto

evidenziato nello schema di seguito riportato:



SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'AGENZIA PER

U COESIONETERRITORIALE (CAPITOLO 2S01

BILANOOMEF)

AREA
FASCIA

ECON.CA

TABELLARE

ANNUA

(perii

mensOìtà)

TREDICESIMA

MENSILITÀ'

TABELLARE

(per 13

mensillti)

INDENNITÀ'DI

AMMJtE

MENSILE

CCNL

14.091007

INDENNITÀ'

DIAMMNE

ANNUA

(perii

mensilità)

Indefiniti di

vacania

contrattuale

(13
mensilità)

ONERI

(3SJ8«)

COSTO ANNUO AL

LORDO DEGLI

ONERI A CARICO

DELUPA

1 unità In ruolo al 1/1/2016 per effetto

procedura moblUtà RIPAM III FI 21.125,34 1.760,45 21885,79 261,41 3.136,92 171,60 9.987,51 36.181,82

29 unità concorso RIPAM In ruolo dal

3/10/2016 III FI 153.158,72 12.763,23 165.921,94 1.895,22 22.74167 1.244,10 72.409,48 261318,19

BUONI PASTO

1 unità In ruolo dal 1/1/2016 per effetto

procedura mobilità RIPAM
1.540,00

uiiiia LUhLuiAU nirHivi mi uuiu usi

3/10/2016 11586,00

INCREMENTO FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

RISORSE PARTE FISSA PERSONALE AGENZIA 2016 597.920,18

RISORSE PARTE VARIABILE PERSONALE AGENZIA 2016 39.114,31

Incremento FUA1 unità dal 1/1/2016 3.340,34

Incremento FUA 29 unità dal 3/10/2016 24.217,44

Incremento FUA parte variabile per personale RIPAM da definire

34ai83,78

L'incremento dei costi del personale sarà calcolato per l'intera annualità a partire dal 1 gennaio 2017.

La stessa richiesta è stata avanzata anche relativamente all'incremento delle spese di funzionamento a

seguito dell'assunzione delle citate 30 unità di personale. Tale incremento è stato stimato sulla base di quanto

esposto nella tabella di seguito riportata, che include la stima delle spese anche per l'anno 2017:

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE

TERRITORIALE (CAPITOLO 2500 BILANCIO MEF)

%

increme

nto

previsto

importo 2016

% incremento

previsioni

cissestate 2017

importo 2017

incremento spese di funzionamento 1 unità dal 1/1/2016 0,5 30.525,15

incremento spese di funzionamento 29 unità dal 3/10/2016 3,6 221.307,34

incremento spese di funzionamento 30 unità a partire dal

1/1/2017
15 914.904,45

Totale 251.832,49 914.904,45

Per quanto riguarda i costi si rilevano le seguenti variazioni:

•  incremento di €/000 251 dei costi per servizi riconducibile all'incremento delle spese di

fiinzionamento dell'Agenzia a seguito dell'assunzione del personale proveniente dal Concorso

RIPAM;

•  decremento di €/000 2.197 dei costi del personale, comprensivo di oneri previdenziali e IRA?, quale

effetto congiunto dell'adeguamento in riduzione delle competenze accessorie per il personale non

dirigente pari a €/000 2.537, alla luce di quanto rappresentato nelle precedente sezione relativa ai
ricavi e dell'incremento per il costo del personale RIPAM pari a circa €7000 340;

•  decremento di €/000 63 relativa alla stima degli ammortamenti 2016;

•  incremento di €/000 139 degli accantonamenti per oneri imprevisti di cui all'art. 7 comma 6 del

Regolamento di contabilità.

A conclusione della rappresentazione della revisione del budget annuale 2016, in relazione alle previsioni di
spesa articolate per missioni e programmi, tenuto conto di quanto indicato dalla circolare n. 23 del 13 maggio
2013 eh contiene le indicazioni relative all'applicazione del DPCM del 12 dicembre 2012 recante

"Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai



sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91", considerati i

suggerimenti formulati da parte dell'Organo di vigilanza, si evidenzia quanto segue:

a) le previsioni di spesa sono in termini di cassa e si riferiscono solo ai pagamenti relativi ai debiti maturati

nell'esercizio 2016;

b) le spese fanno riferimento alla missione 28 '"'"sviluppo e nequilibrio territoriale''' in continuità con il

passato e in perfetta aderenza a quanto indicato nel documento del Ministero dell'Economia e delle

Finanze - Dip.to RGS - IGB '"'"Missioni e Programmi delle Amministrazioni Centrali dello Stato - per il

2015 -, che a pag. 43 indica la missione 28 "Sviluppo e riequilibrio territoriale"; il programma 004

"Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli

squilibri socio-economici territoriali"; l'amministrazione "Ministero dell'Economia e delle Finanze"; e

l'attività "Trasferimenti all'Agenzia per la Coesione Territoriale rivolti al coordinamento e

monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari destinati al riequilibrio economico e sociale

tra le diverse aree del Paese;

c) in accoglimento dei suggerimenti ricevuti in sede di approvazione del budget 2016, si fa riferimento

anche alla missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche", alla quale

sono imputate le spese relative al trattamento economico dei componenti NUVEC, e, per una quota

parte pari al 50%, a quelle riferite al trattammento economico del Direttore Generale dell'Agenzia e del

personale degli Uffici di staff che operano trasversalmente (programma "Indirizzo politico"), nonché

alle spese riconducibili ad attività volte a garantire il funzionamento generale dell'ente (programma

"Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza") al netto dei servizi acquisiti con

riferimento alle attività proprie della missione 28;

d) per quanto riguarda la missione "Servizi per conto terzi e partite di giro" (99), dove andrebbero allocate

le spese effettuate in qualità di sostituti di imposta e quelle relative ad altre attività gestionali per

operazioni conto terzi, si rappresenta che l'Agenzia, in ambito IVA, opera non applicando il regime di

scissione dei pagamenti (c.d. split payment) e che le uniche somme riconducibili ad operazioni

effettuate in qualità di sostituto di imposta sono quelle riguardanti la valorizzazione ed il successivo

versamento all'Erario dello Stato delle ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni, riconducibili a spese

del personale che di fatto saranno evidenziate nelle due missioni e riportate nel bilancio dell'Agenzia

nei costi della produzione.

e) Rimane invariato il codice di riferimento COFOG 01.3.2.02 '"'"Coesione e riequilibrio territoriale



Q

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'Agenzia in quanto amministrazione pubblica in regime di contabilità civilistica è soggetta alle disposizioni

attuative dell'art. 2 della legge 196/2009 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs 91
del 31 maggio 2011.

Nello specifico, l'art. 16 del citato decreto espressamente prevede che le società e gli altri enti tenuti al

regime dì contabilità civilistica predispongano un "budget economico" e che al fine di assicurare il

consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, lo stesso sia elaborato secondo specifici criteri,

modalità e schemi.

Tali criteri, modalità e schemi di redazione del Budget economico sono stati successivamente definiti con il

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013.

Le disposizioni normative in materia di predisposizione del budget economico sono state recepite

dall'Agenzia sia nello Statuto nella parte relativa alle attribuzioni del Direttore Generale, del Comitato

Direttivo e del Collegio dei Revisori, sia nel Regolamento di contabilità adottato con decreto direttoriale del

2 luglio 2015, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quest'ultimo in particolare espressamente prevede che:

il budget economico annuale ed il budget economico pluriennale rappresentino i contenuti del processo

di pianificazione, programmazione e budget dell'Agenzia (art. 5);

il budget economico pluriennale copra un periodo di tre anni e venga formulato in termini di

competenza economica secondo la medesima articolazione del budget annuale e in coerenza alle

strategie delineate nel Piano pluriennale (art 6);

il budget economico annuale sia elaborato nel rispetto dei principi della prudenza, dell'equilibrio

economico, della continuità e della competenza economica e che si componga dei seguenti allegati

(art.7):

a. la relazione illustrativa;

b. il prospetto delle previsioni di spesa complessiva, articolato per missioni e programmi di cui

all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanza del 27 marzo 2013;

c. il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali

definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012;

d. la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Di seguito si riportano:

il Budget pluriennale 2017-2019;

il Budget annuale 2017;

gli allegati al Budget annuale



4. BUDGET PLURIENNALE 2017-2019

«  «Sv

Di seguito si riporta il budget pluriennale per il triennio 2017-2019.

BUDCn* PLURIENNALE 2017 - 2019 2017 2013 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per l'attività Istituzionale 23.466.354 23.466.854 23.466.854

a) contributo ordina rio dello Stato 23-466.854 23.466.854 23.466.854

b) corrispettivi da contratto di servizi

c) contributi in conto esercizio

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e para fiscali

f) ricavi percessioni di prodotti e prestazioni di servizi

2) variazione dele rimanenze dei prodotti In corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazione dei lavoro in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

S) altri ricavi e proventi 2.000.000 2.000.000 2.000.000

a) quota contributi in conto capitale Imputata all'esercizio 400.000 400.000 400.000

b) altri ricavi e proventi 1.600.000 1.600.000 1.600.000

Totale valore della produzione (A) 25.466.854 25.466.854 25.466.854

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 280.000 280.000 280.000

7) per servizi 7.332.616 7.332.616 7.332.616

a) erogazione di servìzi istituzionali 3.506.912 3.506.912 3.506.912

b) acquisizione di servizi 3.475.705 3.475.705 3.475.705

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni

d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 350.000 350.000 350.000

8) per godimento di beni di terzi 2.769.521 2.769.521 2.769.521

9) per il personale 11.105.836 11.105.836 11.105.836

a) salari e stipendi 7.282.515 7.282.515 7.282.515

b) oneri sociali 3.823.321 3.823.321 3.823.321

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili -

e) altri costi
- -

10) ammortamenti e svalutazioni 539.190 539.190 539.190

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 438.059 438.059 438.059

b) ammortamento delle Immobilizzazioni materiali 101.131 101.131 101.131

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

11) variazioni delle ri manenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamenti perrischi

13) altri accantonamenti 1.800.000 1.800.000 1.800.000

14) oneri diversi di gestione 150.000 150.000 150.000

a] oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -

b| altri oneri diversi di gestione 150.000 150-000 150.000

Totale costi della produzione (8) 23.977.163 23.977.163 23.977.163

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.489.690 1.489.690 1.489.690

q PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15)
proventi da pa rtecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese

controllate e collega te

16) altri proventi finanziari

17) interessi ed altri oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi

1  Totale proventi ed oneri finaiuiari (l&fl6-17+/*17bis|

0) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTn/rTA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni

19) svalutazioni

a) di partecipazioni -

1  Totale delie rettifiche di valore (18-19)

q PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20)
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono

iscrivi bili al n. 5

21)
Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili

no sono iscrivi bili al n. 14 e dele Imposte relative ad esercizi precedenti

1  Totale delle partite straordirtarle (20-21]
Risultato prima delle Imposte 1.489.690 1.489.690 1.489.690

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 1.489.690 1.489.690 1.489.690

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 0 0 0
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5. BUDGET ANNUALE 2017

o

Di seguito si riporta il budget annuale 2017

BUDGET ANNUALE2017 Parziali Totali

A) VALORE DEUA PRODUZIONE

11 Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 23.466.854

a) contributo ordinario delio Stato 23.466.854

b) corrispettivi da contratto di servizi -

c) contributi in conto esercizio

d) contributi da privati -

e) proventi fiscali e para fiscali -

f) ricavi percessioni di prodotti e prestazioni di servizi

2) va ri azione de le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
-

3) variazione dei lavoro in corso su ordinazione -

4) incremento di immobili per lavori interni -

5) altri ricavi e proventi 2.000.000

a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 400.000

b) altri ricavi e proventi 1.600.000

Totale valore della produzione (A) 25.466.854

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 280.000

7) perservizi 7.332.516

al erogazione di servizi istituzionali 3.506.912

bl acquisizione di servizi 3.475.705

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni

di compensi ad organi di amministrazione e di controllo 350.000

8) pergodimento di beni di terzi 2.769.521

9) perii personale 11.105.836

a) salari e stipendi 7.282.515

b) oneri sociali 3.823.321

ci trattamento di fine rapporto
-

d) trattamento di quiescenza e simili
-

e) altri costi
-

10) ammortamenti e svalutazioni 539.190

a) ammortamenti delie immobilizzazioni immateriali 438.059

b) ammortamento delie immobilizzazioni materiali 101.131

c) altre svalutazioni delie immobilizzazioni -

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
-

12) accantonamenti perrischi -

13) altri accantonamenti 1.800.000 1.800.000

14) oneri diversi di gestione 150.000

al oneri per provvedimenti di contenimento delia spesa pubblica -

bl altri oneri diversi di gestione 150.000

Totale costi della produzione (B) 23.977.163

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.489.690

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-ITbIs) -

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE

Totale delle rettifiche dì valore (18-19) -

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Totale delle partite straordinarie (20-21) -

Risultato prima delle imposte - 1.489.690

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 1.489.690

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
- 0
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6. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

6.1 OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

La seguente sezione ha la finalità di rappresentare, in sintesi, i principali obiettivi strategici ed i relativi

risultati attesi dell'Agenzia sviluppati in coerenza con quanto sviluppato nel Piano Triennale 2016-2018 in

corso di approvazione da parte della PCM e sulla base del quale sono formulate le previsioni contenute nel

budget economico.

Risultato atteso

OBIETTIVO STRATEGICO 1: 2007-2013: supporto alle Amministrazioni per l'attuazione della

programmazione nazionale e per la certificazione di quella comunitaria

Obiettivi Operativi

Obiettivo I.l: Accompagnamento e supporto alle

Amministrazioni centrali e regionali titolari di Programmi

operativi del periodo 2007-2013, per garantire la chiusura

della programmazione comunitaria e la prosecuzione

dell'attuazione di quella finanziata con le risorse del Fondo

Sviluppo e Coesione o con risorse ordinarie convergenti.

Prosecuzione del coordinamento delle attività delle task

force.

Obiettivo 1.2: Esercizio delle funzioni di Autorità di

Gestione del Programma Operativo Nazionale Govemance

e Assistenza Tecnica, con specifico riferimento alle attività

connesse alla certificazione delle spese sostenute.

Esercizio delle funzioni di Autorità di Certificazione del

Programma Operativo Nazionale Govemance e Assistenza

Tecnica e dei Programmi Operativi Interregionali Attrattori

culturali, naturali e turismo e Energie rinnovabili e

risparmio energetico..

Obiettivo Operativo 1.3: Esercizio delle funzioni di

Autorità di Audit dei Programmi Operativi Nazionali

Govemance e Assistenza tecnica e Ricerca e competitività e

dei Programmi Operativi Interregionali Attrattori culturali,

naturali e turismo e Energie rinnovabili e risparmio

energetico.

Il risultato atteso è strettamente connesso

alle attività di chiusura della

programmazione, finalizzate a ridurre il

rischio di non pieno assorbimento delle

risorse (risultato misurabile a seguito della

certificazione delle spese da completare

entro il 31 marzo 2017).

In relazione agli stmmenti della

programmazione negoziata, il principale

risultato atteso, anche in attuazione delle

delibere CIPE, è legato all'individuazione

dei progetti che registrano un elevato grado

di criticità attuativa o assenza di rilevanza,

al fine di un migliore utilizzo delle risorse

verso progetti che ricoprono un molo

strategico per lo sviluppo dei territori..
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OBIETTIVO STRATEGICO 2: 2014-2020: coordinamento, supporto e accompagnamento alle

Amministrazioni per Fattuazione dei programmi comunitari e dei Piani operativi e il miglioramento

della qualità progettuale

Risultato atteso

Il risultato atteso è strettamente connesso

all'attuazione della programmazione con

adeguate azioni di accompagnamento e

supporto, al fine di imprimere una

significativa accelerazione della spesa nel

2016. Sarà inoltre dato sostegno e impulso

allo sviluppo di nuova e qualificata

progettualità anche di carattere

sperimentale, nonché al monitoraggio delle

condizionalità ex ante previste

dall'Accordo di Partenariato. Priorità sarà

attribuita all'attuazione dei Patti per il Sud.

Obiettivi Operativi

Obiettivo 2.1: Supporto all'attuazione della

programmazione comunitaria e nazionale 2014-2020 e dei

Patti per il Sud, monitoraggio e verifica degli investimenti,

supporto alla promozione e al miglioramento della

progettualità e della qualità, della tempestività, dell'efficacia

e della trasparenza delle attività di programmazione e

attuazione degli interventi, nonché individuazione di

innovazioni amministrative, procedurali e progettuali.

Obiettivo 2.2: Miglioramento dell'efficacia delle azioni di

monitoraggio dell'attuazione degli interventi, a sostegno

delle attività connesse alla valutazione dell'efficacia degli

stessi, attraverso l'individuazione di un sistema unitario di

metodi e strumenti.

Obiettivo 2.3: Esercizio delle funzioni di Autorità di

Gestione del PON Govemance e capacità istituzionale 2014

- 2020 e del PON Città metropolitane 2014 -2020.

Esercizio delle funzioni dell'Autorità di Certificazione del

Programma Operativo Nazionale Govemance e capacità

istituzionale e del PON Città metropolitane 2014 - 2020.

Obiettivo 2.4: Esercizio delle funzioni di Autorità di Audit

dei Programmi comunitari e dei Contratti Istituzionali di

sviluppo e verifiche di programmi, di sistemi di gestione e

controllo e di progetti di investimento nazionali; verifiche

di efficienza, efficacia ed economicità dei progetti di

investimento.
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OBIETTIVO STRATEGICO 3: Analisi delle politiche pubbliche a livello regionale e monitoraggio

degli investimenti pubblici

Risultato atteso

In tema di monitoraggio degli investimenti

pubblici, sul quale particolarmente rilevante

sarà il ruolo del NUVEC, il principale

risultato atteso si misurerà rispetto alla

capacità esaminare i dati di avanzamento

degli investimenti, attività utile anche a

fornire indicazioni per le attività di

sorveglianza e di accompagnamento poste

in essere dall'Agenzia per incidere sui

processi legati all'attuazione di programmi

e progetti.

A questo ambito appartengono inoltre le

attività relative il supporto nella fase di

istruttoria e soprattutto di monitoraggio

dell'attuazione dei "Patti il Sud" e del

settore del dissesto idrogeologico di

competenza della Struttura di missione

"Italia Sicura" della Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

Produzione diretta di statistiche pubbliche,

elaborate nell'ambito del Sistema Statistico

Nazionale (SISTAN) relative al complesso

dei flussi finanziari pubblici a livello

territoriale e derivanti dal Sistema Conti

Pubblici Territoriali (CPT), che l'Agenzia,

oltre ad utilizzare per le proprie attività di

monitoraggio, metterà anche a disposizione

delle istituzioni, del mondo accademico e

dei policy maker, in un'ottica di trasparenza

dell'azione pubblica e secondo i principi

dell'open data.

Obiettivi Operativi

Obiettivo 3.1: Produzione dei conti consolidati del settore

pubblico allargato a livello regionale in collegamento con la

Rete dei Nuclei Regionali CPT; gestione e rafforzamento

del Sistema CPT; condivisione dei dati in formato aperto.

Obiettivo 3.2: Integrazione banche dati di fonte

amministrativa con i dati statistici di fonte CPT

Obiettivo 3.3: Partecipazione al Sistema Statistico

Nazionale (SISTAN) e al Programma Statistico Nazionale

(PSN) e sue implementazioni

Obiettivo Operativo 3.4: Sviluppo di metodologie e

strumenti per analisi e previsioni della spesa

Obiettivo Operativo 3.5: analisi ed integrazione dei dati di

monitoraggio degli investimenti pubblici
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OBIETTIVO STRATEGICO 4: Consolidamento organizzativo e strutturale dell'Agenzia

Risultato atteso

Il risultato atteso è strettamente connesso,

da un lato, al consolidamento dell'Agenzia,

da un punto di vista organizzativo ed

amministrativo-contabile, individuando al

contempo soluzioni per massimizzare

l'efficacia dell'assetto intemo e delle

attività da realizzare e per adeguare e

migliorare le competenze del personale

intemo, dall'altro alla realizzazione di

attività di comunicazione finalizzate a

rendere disponibili ed accessibili le

informazioni inerenti l'attuazione della

programmazione.

In particolare, le attività da realizzare nel

triennio sono connesse all'individuazione

dei fabbisogni formativi del personale per il

triennio mentre, in tema di organizzazione

dei processi, dovrà compiersi il processo di

adozione di un approccio ispirato al project

management per consentire il lavoro a

matrice tra le stmtture, secondo quanto

illustrato nel presente piano triennale.

Obiettivi Operativi

Obiettivo 4.1: Consolidamento dell'operatività

dell'Agenzia attraverso la stmtturazione degli Uffici;

l'individuazione dei fabbisogni relativi al personale e alle

infrastmtture e la gestione dei rapporti con gli Organi

dell'Agenzia.

Obiettivo 4.2: Monitoraggio del Piano triennale e degli

obiettivi strategici ed operativi.

Obiettivo 4.3: Adempimenti contabili ed economico-

finanziari

Obiettivo 4.4: Promozione di iniziative orientate a rendere

più visibili i risultati e il molo dell'Agenzia;

standardizzazione delle attività di comunicazione.

15



Q

6.2 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL BUDGET

Nella formulazione del Budget economico 2017 e del budget pluriennale 2017-2019, si è tenuto conto di tutti

i documenti e di tutte le informazioni disponibili alla data di formulazione dello stesso.

In continuità con le modalità seguite per la predisposizione del budget 2016 e in assenza di un bilancio

consuntivo 2015, si è fatto principalmente riferimento alla documentazione agli atti dell'Agenzia e alle

elaborazioni e analisi operate sul sistema di contabilità, acquisito nel corso del 2016, e attualmente in uso

all'Agenzia.

Lo schema di budget è stato predisposto in unità di euro mentre la presente relazione illustrativa in migliaia

di euro.

Come già evidenziato nel documento, non essendo stata ancora formalmente conclusa l'attività di

individuazione del patrimonio di apertura al 1 gennaio 2015 dell'Agenzia stante l'assenza del relativo

decreto del MISE, questa potrebbe, una volta conclusa, generare variazioni alle stime operate ai fini del

budget economico 2016, con conseguente ripercussione sull'anno 2017.

Come per l'anno 2016, l'Agenzia si riserva pertanto di apportare al documento eventuali variazioni che

dovessero rendersi necessarie a seguito di nuove circostanze ed elementi che potrebbero incidere sulle ipotesi

utilizzate per la formulazione del presente documento.

In ogni caso, ai fini meramente prudenziali, anche per l'anno 2017 si è ritenuto di prevedere nell'ambito del

budget uno specifico accantonamento per la copertura di costi imprevisti nel rispetto dei limiti previsti

dall'art. 7, comma 6 del regolamento di contabilità.

Il budget riflette anche le previsioni connesse all'utilizzo delle risorse comunitarie a valere sui programmi

cofinanziati a titolarità dell'Agenzia destinate a dare copertura alle spese (prevalentemente indennità

accessorie al personale dipendente anche per la realizzazione di progetti di rafforzamento amministrativo

dell'Agenzia ed ammortamenti cespiti) sostenute dall'Agenzia in esecuzione dei Programmi FON

Govemance e capacità istituzionale 2014-2020 e FON Città Metropolitane 2014-20120. Tenuto conto che

tali previsioni non comportano effetti sul risultato economico in quanto si tratta di spese che troverebbero

integrale copertura attraverso la contribuzione dei citati Programmi Operativi e alla luce di quanto previsto

dall'art. 8, comma 2 del Regolamento di contabilità, la previsione di tali spese, sia per la parte corrente (con

ricadute a livello di budget economico) sia per la parte in conto capitale (con ricadute a livello di budget

degli investimenti), viene riportata nel testo della relazione illustrativa nell'ambito di apposito paragrafo.
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6.3 COMMENTO DELLE VOCI

La presente sezione è dedicata a fornire il commento alle principali poste di ricavi e di costi esposte nel

budget economico 2017 nonché tutte le informazioni atte a conferire maggiore chiarezza alle relative

allocazioni.

A- VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione è pari a €/000 25.467 e si riferisce:

per €/000 20.684 alle risorse trasferite all'Agenzia nell'ambito degli stanziamenti ai capitoli di

bilancio del Ministero dell'Economia ed delle Finanze dedicati all'Agenzia, che tengono conto degli

stanziamenti di cui al DPCM del 15/12/2014 e del successivo taglio a valere sul funzionamento a

decremento dello stanziamento del citato DPCM, per la copertura delle spese del personale e di

funzionamento della stessa relativamente all'esercizio 2017;

per €/000 2.046 relativa alla stima dell'incremento dei costi del personale per €/000 I.I31 e del

funzionamento per €/000 915 a seguito dell'assunzione nel 2016 delle 30 unità di personale del
concorso RIPAM Coesione;

per €/000 637 relativa alla stima delle ulteriori risorse da trasferire all'Agenzia con successivo

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente ai Fondi del trattamento accessorio

non dirigenziale comprensivo di IRAP;

per €/000 100 relativa alla stima delle ulteriori risorse da trasferire all'Agenzia relativamente ai

Fondi del trattamento accessorio per il personale non dirigenziale assunto a seguito del Concorso

RIPAM Coesione, comprensivo di ERAP;

per 6/000 1.800 alla previsione delle quote di risorse relative ai Programmi PON Govemance e

capacità istituzionale 2014-2020 e PON Città Metropolitane 2014-2020, destinate a dare coperture

alle spese sostenute dall'Agenzia in esecuzione dei Programmi citati per le indennità accessorie per il

personale dipendente (6/000 1.600) ed ammortamenti cespiti (6/000 200).

per 6/000 200 relative alla sterilizzazione ammortamenti quota 2017 per cespiti al 31/12/2014

trasferiti dal MISE

B- COSTI DELLA PRODUZIONE

I "costi della produzione" ammontano complessivamente a 6/000 23.977 e sono costituiti da:

Costì della Produzione Budget 2017

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di

merci
280

per servizi 7.333

per il godimento di beni di terzi 2.770

per il personale 11.106

ammortamenti e svalutazioni 539

altri accantonamenti 1.800

oneri diversi di gestione 150

Totale 23.977

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La voce pari a 6/000 280 si riferisce principalmente a spese per acquisto di cancelleria, stampati speciali, ecc.

Per servizi

La voce pari a 6/000 7.333 si compone come di seguito riportato:
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Còsti per Servizi Budget 2017 #

a) Erogazione di servizi Istituzionali 3.507

b) Acquisizione di servìzi 3.476

d) Compensi ad organi di amministrazione e di

controllo 350

Tntalp 7.333

a) Erogazione di servizi istituzionali

I costi previsti per "Erogazioni di servizi Istituzionali" ammontano complessivamente a €/000 3.507 e si
riferiscono esclusivamente ai compensi per i componenti del NUVEC (Nucleo di Verifica e Controllo)

previsti all'art. 5, comma 1 lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre
2014, al netto della quota di IRAP stimata in €/000 458 e riclassificata nell'apposita voce dello schema.

La quota ERAP è stata stimata sulla base dell'importo dello stanziamento di competenza 2016 definitivo del

relativo capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze di pertinenza dell'Agenzia.

II NUVEC, di cui al DPCM del 19 novembre 2014, da regolamento di organizzazione dell'Agenzia, adottato

con decreto direttoriale del 6 luglio 2015 ed approvato con DPCM del 7 agosto 2015, opera alle dipendenze

del Direttore Generale della medesima Agenzia.

b) Acquisizione di servizi

I costi previsti per "Acquisizione di servizi" ammontano complessivamente a ca. €/000 3.476 e sono così

composti:

Acquisizione di Servizi Budget 2017

Spese per l'attuazione di corsi per il personale,

partecipazione alle spese per i corsi indetti da Enti,

Istituti, ect.

25

Spese per sorveglianza sanitaria e sicurezza sui

luoghi di lavoro
10

Missioni all'interno 50

Missioni all'estero 60

Servizi informatici e relativi canoni di licenze e

manutenzioni

2.350

Spese per il pagamento dei canoni, acqua, luce,

energia elettrica, gas e telefoni sede centrale,

pulizia, portineria, facchinaggio ecc

745

Esercìzio dei mezzi di trasporto 15

Spese postali e telegrafiche 10

Spese relative alla manutenzione di impianti ed

attrezzature all'adeguamento della sicurezza, ecc

200

Spese relative a progetti di collaborazione a livello

internazionale per il sostegno e la cooperazione

con ì paesi terzi

11

Totale 3.476

I costi per servizi informatici e relativi canoni di licenze e manutenzioni pari ad C/000 2.350 si riferiscono ai
costi per la continuità dei servizi informatici ed in particolare ai servizi sistemistici, attualmente fornito dal
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contratto quadro Sogei GSM, lotto 1 e 2, ma in fase di rinnovo tramite Appalto su Accordo Quadro Consip

per il System Management, ai servizi di supporto applicativo, alla gestione del mainframe, delle banche dati

telematiche, nonché i servizi di manutenzione degli impianti CED, degli apparati di stampa, dei sistemi di

sicurezza, dei serventi dell'ex SINIT ecc.

I costi per "Spese per il pagamento dei canoni, acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni ecc." pari ad

€/000 745 si riferiscono principalmente ai servizi di pulizia, di portineria, di disinfestazione e alle utenze

(gas, energia elettrica, telefonia e acqua).

I costi per "Spese relative alla manutenzione di impianti ed attrezzature all'adeguamento della sicurezza,

ecc." pari ad €/000 200 si riferiscono principalmente alle manutenzioni all'impianto elettrico e di

condizionamento e alle manutenzioni ascensori.

La stima di tali costi per l'esercizio 2017 è stata effettuata considerando i contratti stipulati per l'anno 2016

e la verifica dei costi effettivamente sostenuti alla data del 30 settembre 2016 afferenti le spese per acquisto

di beni e servizi di pertinenza dell'Agenzia.

d) Compensi ad orsani di amministrazione e controllo

I costi per "Compensi ad organi di amministrazione e controllo" pari ad €/000 350 si riferiscono ai compensi

per il Direttore Generale, per il Collegio dei Revisori dell'Agenzia e per l'O.I.V.

L'importo indicato corrisponde a quello riportato nella Tab. 5 allegata al decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 15 dicembre 2014.

Dalla piena operatività dell'Agenzia su tali somme incide il trattamento economico del Direttore Generale

dell'Agenzia e, dal primo giugno 2016 il compenso del Presidente dell'OIV dell'Agenzia, nominato a

seguito di procedura selettiva e fissato in euro 20.000,00 più oneri. È in corso di definizione il compenso del
Collegio dei Revisorsi che sarà determinato, per il 2015 e per il 2016, sul valore della produzione cosi come

approvato nel Budget 2016.

Per godimento beni di terzi

I costi per "Godimento Beni di Terzi" pari a €/000 2.770 si riferiscono al canone annuo di locazione

dell'immobile sito in via Sicilia. A riguardo si precisa che, come già indicato per il budget 2016, la stima

tiene conto di quanto indicato nella Nota del Ministero dello sviluppo economico (Prot. n. 18977 del

22/07/2014) ovvero della decurtazione del 15% del canone a decorrere dal primo luglio 2014.

Sulla base di quanto sopra si rileva che l'importo indicato nel budget 2017 risulta essere inferiore di €/000

549 rispetto all'importo indicato nella Tab. 6 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

15 Dicembre 2014 pari ad €/000 3.319.

Per il personale

I costi per il "Personale" pari a €/000 11.106 si riferiscono a:

Personale Budgét 2017

Salari e Stipendi 7.283

Oneri Sociali 3.823

Totale 11.106

Con riferimento al costo del personale pari a €/000 11.106, si precisa quanto segue:

-  L'importo pari a €/000 7.283 si riferisce alle partite stipendiali di tutto il personale di ruolo

dell'Agenzia, incluse le 30 unità assunte a seguito della procedura concorsuale RIPAM Coesione;
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sono state aggiunte le competenze accessorie e la quota di Fondo Unico di Amministrazione, con i

relativi contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia, incluse le 30 unità assunte a

seguito della procedura concorsuale RIPAM Coesione, stimati complessivamente in €/000 737

compresa IRAP.

è stata scorporata e appostata in apposita voce dello schema di budget la quota IRAP sul personale

dipendente, incluse le 30 unità assunte a seguito della procedura concorsuale RIPAM Coesione,

stimata in €/000 1.032 sulla base dell'importo complessivo dei costi del personale;

Ammortamenti e Svalutazioni

I costi previsti per "Ammortamenti e Svalutazioni" ammontano a €/000 539, di cui €/000 438 relativi agli

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (principalmente postazioni lavoro e sviluppo software) ed

€/000 101 relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.

La voce comprende circa €/000 200 di stima di atnmortamenti di cespiti, prevalentemente software, acquisiti

ed utilizzati dall'Agenzia per l'esecuzione dei Programmi PON Govemance e capacità istituzionale 2014-

2020 e PON Citta Metropolitane 2014-2020 e coperte con le medesime risorse comunitarie per i quali è stata

prevista la relativa sterilizzazione(vedi voce altri ricavi).

Altri accantonamenti

La voce "altri accantonamenti" pari a 6/000 1.800 si riferisce:

per 6/000 1.600 alla stima delle indennità accessorie da riconoscere al personale dipendente

dell'Agenzia impiegato nelle attività di esecuzione dei Programmi PON Govemance e capacità

istituzionale 2014-2020 e PON Citta Metropolitane 2014-2020 e coperte con le medesime risorse

comunitarie. L'appostazione di tale componente tra gli accantonamenti è giustificata dal fatto che si

tratta di una spesa legata alla rendicontazione delle attività svolte e pertanto, alla data di

predisposizione del budget, incerta sia nell'ammontare che nel momento di erogazione al personale

dipendente.

per 6/000 200 per accantonamenti oneri imprevisti di cui all'art.7 comma 6 del Regolamento di

contabilità dell'Agenzia.

Oneri Diversi di Gestione

I costi per "Oneri Diversi di Gestione" pari a 6/000 150 si riferiscono alla stima della Tarsu.

Imposte sul Reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La voce pari a 6/000 1.490 si riferisce esclusivamente alla stima dell'IRAP sulle competenze fisse e

accessorie del personale dipendente e sui compensi ai componenti del NUVEC.

6.4 QUADRO RIEPILOGATIVO DEUE ENTRATE E DELLE USUTE

Le entrate dell'Agenzia si riferiscono principalmente al contributo dallo Stato per il funzionamento della

stessa in parte già previsto dal DPCM del 15 dicembre 2014 per l'esercizio 2015, 2016 e 2017 e succ., ed in

parte da definire con successivi decreti del Presidente del Consiglio come nello stesso esplicitato.

Per quanto riguarda le uscite invece, come evidenziato anche nella sezione 6.3 della presente relazione le

principali voci di costo previste per l'esercizio 2017 si riferiscono a:

Servizi, comprensivi anche dei compensi ai componenti del NUVEC

Personale dipendente

Fitti passivi per locazione immobile in via Sicilia
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6.S INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE COMUNITARIE

Di seguito si riporta per il PON - "Govemance e capacità' istituzionale 2014-2020" ed il FON -Città

Metropolitane 2014-2020 la tabella di sintesi delle previsioni per il triennio 2017-2019 delle risorse da

imputare al bilancio dell'Agenzia in quanto afferenti alle indennità accessorie da corrispondere al personale

dell'Agenzia e agli investimenti in strumenti informatici (prevalentemente software) per l'esecuzione dei
precitati Programmi Comunitari:

PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014 - 2020

Tabella risorse per bilancio dell'Agenzia per la Coesione Territoriale

Voce di costo 2017 2018 2019

Personale interno

(Segreteria Tecnica, personale assegnato a progetto, ecc...)
€  800.000,00 €  800.000,00 €  800.000,00

Stumentì ìnformatìd

(Postazioni di Lavoro, software, ecc..)
€  500.000.00 €  500.000,00 €  500.000,00

PON CITTA' METROPOLITANE 2014 - 2020

Tabella risorse per bilancio dell'Agenzia per la Coesione Territoriale

Voce di costo 2017 2018 2019

Personale interno

(Segreteria Tecnica, personale assegnato a progetto, ecc...)
€  800.000.00 €  800.000,00 €  800.000,00

StumentI ìnformatid

(Postazioni di Lavoro, softivare, ecc..)
€  500.000.00 €  500.000,00 €  500.000,00

Si precisa che le spese previste a valere sui Programmi Operativi (PON Govemance, PON Metro, Piano di
Azione Coesione) sono il frutto di proiezioni che potranno subire cambiamenti anche alla luce della ulteriore
definizione e specializzazione delle procedure di attuazione dei Programmi e della più puntuale ricognizione
dei fabbisogni.
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7. PROSPETTO DELLE PREVISIOM DI SPESA ARTICOLATO PER

MISSIONI E PROGRAMMI (redatto secondo art9 comma 3 DM del 27 marzo 2013)

Di seguito si riporta il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi
redatto secondo le modalità previste dall'articolo 9 comma 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze del 27 marzo 2013.

A riguardo si precisa che:

a) le previsioni di spesa sono in termini di cassa e si riferiscono solo ai pagamenti relativi ai debiti

maturati nell'esercizio;

b) le spese fanno riferimento alla missione 28 ""sviluppo e riequilibrio territoriale" in continuità con il
passato e in perfetta aderenza a quanto indicato nel documento del Ministero dell'Economia e delle

Finanze - Dip.to RGS - IGB "Missioni e Programmi delle Amministrazioni Centrali dello Stato - per
il 2015 -, che a pag. 43 indica la missione 28 "Sviluppo e riequilibrio territoriale"; il programma 004

"Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli

squilibri socio-economici territoriali"; l'amministrazione "Ministero dell'Economia e delle Finanze"; e

l'attività "Trasferimenti all'Agenzia per la Coesione Territoriale rivolti al coordinamento e

monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari destinati al riequilibrio economico e sociale
tra le diverse aree del Paese;

c) si fa riferimento anche alla missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni

pubbliche", alla quale sono imputate le spese relative al trattamento economico dei componenti
NUVEC, e, per una quota parte pari al 50%, a quelle riferite al trattammento economico del Direttore

Generale dell'Agenzia e del personale degli Uffici di staff che operano trasversalmente (programma

"Indirizzo politico"), nonché alle spese riconducibili ad attività volte a garantire il funzionamento

generale dell'ente (programma "Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza") al netto
dei servizi acquisiti con riferimento alle attività proprie della missione 28;

d) il codice COFOG di riferimento è 01.3.2.02 "Coesione e riequilibrio territoriale

Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
TOTALE SPESE

BDG 2017

Importi in €

1 SPESE CORRENTI 23.878.278

II REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 11.702.011

MI RETRIBUZIONI LORDE 7.282.515

III CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE 4.419.496

II IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 1.489.690

MI IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'ENTE 1.489.690

I I ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 9.686.577

MI ACQUISTO DI BENI NON SANITARI 256.667

MI ACQUISTO DI BENI SANITARI 0

MI ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI 9.429.910

1 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.000.000

II INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 1.000.000

MI BENI IMMATERIALI 1.000.000

TOTALE GePJFRAI P iicriTF 23.878,278
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Si ritiene utile segnalare che l'Agenzia sta definendo un piano degli investimenti che, con particolare

riferimento all'adeguamento della tecnologia informatica, comporterà il sostenimento di spese di parte

capitale. La stima di tali costi complessiva risulta essere pari ad €/000 5.500.

È stata effettuata sulla base di ima valutazione dei sistemi in uso e sulle condizioni di potenziale
obsolescenza e vulnerabilità cui il Sistema Informativo ACT nel suo insieme è esposto, anche alla luce dei

rilevanti compiti istituzionali cui l'Agenzia è preposta dal Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito

con modificazione dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125 nonché dall'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia. Le

sempre maggiori istanze di evoluzione e presidio istituzionale rivolte all'Agenzia per la Coesione territoriale

rendono necessaria anche la programmazione di spese di sviluppo sistemistico ed applicativo, nonché nuove

acquisizioni di licenze Software, anche per assicurare i supporti informatici al monitoraggio sistematico e

continuo dei programmi e degli interventi della politica di coesione ed il sostegno tecnico alle

amministrazioni coinvolte nell'ambito degli obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale.

Si evidenzia come, nell'ambito delle direttive comunitarie, tutte le amministrazioni siano chiamate a dotarsi

dei Piani di rafforzamento amministrativo - FRA- , l'Agenzia in primis, per i quali si dovranno attuare

interventi finalizzati a rafforzare la capacità amministrativa (Obiettivo tematico 11 dell'Accordo di

Partenariato). E' stato previsto, in generale, di intervenire sui sistemi informativi attraverso un arricchimento

delle fimzionalità e l'implementazione delle informazioni che gli stessi sono in grado di rilevare e

conservare, anche allo scopo di consentire il riutilizzo di dati già conferiti.

Si rammenta inoltre la nota circostanza della indivisibilità ftmzionale delle infi-astrutture hardware e software

condivise con il Ministero dello sviluppo economico, la cui manutenzione ed evoluzione quindi restano a

totale carico del bilancio dell'Agenzia.

Parte delle esigenze rilevate potranno trovare accoglienza nella programmazione comunitaria, a valere sui

fondi dei Programmi comunitari di competenza dell'Agenzia.

Per buona parte gli interventi in ambito informatico riprenderanno quanto già delineato in un precedente

piano declinato con riferimento al periodo 2015-2017 per le aree dello sviluppo applicativo con l'obiettivo,
da un lato, di manutenere le applicazioni di interesse per le attività istituzionali dell'Agenzia e, dall'altro lato,
di procedere all'evoluzione dei sistemi applicativi per sostenere le attività gestionali e la capacità
istituzionale di supporto al monitoraggio di Programmi e Progetti di intervento nell'ambito delle politiche di
coesione;. Il piano degli investimenti esprimerà un fabbisogno di copertura (aggiuntivo rispetto a quanto
indicato nella tabella sopra riportata in relazione alle spese in conto capitale) a fronte del quale l'Agenzia
valuterà la possibilità di finanziamento attraverso gli obiettivi e le azioni previste nell'ambito dei programmi
comunitari.

In particolare nel seguito, alcune aree di intervento applicativo verso le quali si prevede di intervenire sono le
seguenti:

1. rinnovo delle postazioni di lavoro, nella cornice di una più strutturata policy di organizzazione ed
erogazione del servizio di gestione delle dotazioni hardware e software, a supporto della produttività
personale e di gruppo. Questa attività renderà necessario avviare uno studio di fattibilità per un progetto
IT che, con l'obiettivo primario di assicurare la disponibilità di dotazioni efficienti, consenta ai servizi
informatici intemi all'Agenzia di mantenere omogeneità del parco tecnologico e di garantire migliori
livelli di servizio, standardizzazione, capacità di controllo e di evoluzione; per l'Amministrazione nel
suo complesso, efficientare la spesa IT attraverso investimenti mirati e risorse dedicate,
la stima economica di avvio di questa attività ammonta a circa 500mila euro, e comprende la
programmazione e realizzazione di un piano di svecchiamento progressivo delle apparecchiature esistenti,
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la sostituzione delle apparecchiature obsolete, il rinnovo e la manutenzione delle dotazioni acquisite in

sostituzione, nella cornice di una valutazione ad ampio raggio delle formule contrattuali attivabili;

2. avvio di un processo, supportato da un progetto IT di ampia portata, di aggiomamento e potenziamento

del Sistema di protezione per la sicurezza delle informazioni all'interno dell'Agenzia. In questo ambito,

sulla scorta dell'Assessment di Security recentemente esperito, sarà possibile individuare misure di

sicurezza di natura tecnologica, organizzativa e di protezione degli ambienti fisici, che consentano il

pieno soddisfacimento delle misure previste dagli Standard Intemazionali e dalle migliori pratiche sulla

gestione della sicurezza delle informazioni.

Affrontare in modo sistematico il tema complesso della Sicurezza Informatica per l'Agenzia dovrà tenere

in conto molte implicazioni: il rinnovo della policy generale per la sicurezza, l'organizzazione della

sicurezza delle informazioni, la gestione dei beni, la sicurezza fisica e ambientale, la gestione delle

comunicazioni e dell'operatività, il controllo degli accessi, l'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei

sistemi informativi, la gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni e della continuità

operativa, la conformità alla normativa vigente. I temi citati interfacciano i principali processi intemi

all'organizzazione e riguarderanno una pluralità di moli amministrativi da coinvolgere nel progetto IT, a

supporto di tutte le diverse linee di responsabilità interfacciate.

Si prevede quindi di avviare un progetto integrato, al momento quantificabile in circa 2 milioni di euro di

oneri IT, che dia inizio e guidi l'intera Agenzia, attraverso un percorso di pianificazione degli interventi

pluriennale, ad un innalzamento dell'attuale livello di Sicurezza Informatica;

A fronte dei profondi cambiamenti organizzativi e di contesto che accompagnano l'evoluzione della

Agenzia, in coerenza con l'esigenza di corrispondere alla normativa nazionale e comunitaria di efficiente

e rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica, con l'obiettivo di digitalizzare il processo e

razionalizzare le procedure di spesa, si ritiene di dover focalizzare l'attenzione sulle funzioni istituzionali
e sui relativi processi core, privilegiando la definizione della programmazione della spesa fino alla
verifica del suo andamento effettivo. Il sistema informativo di supporto deve evolversi in termini

quantitativi e qualitativi: ai requisiti tradizionali di robustezza e affidabilità si deve aggiungere una forte
spinta all'innovazione tecnologica ed alla tracciabilità degli eventi di spesa. Al crescere dei compiti
istituzionali delegati all'Agenzia, infatti, cresce la domanda intema di automazione ed innovazione

tecnologica, sia in relazione a procedure amministrative già esistenti che con riferimento a nuove attività
delegate dalle emergenze normative. In questo contesto, la spesa IT dovrà utilizzare al meglio le risorse
finanziarie disponibili, rafforzando il govemo efficace ed efficiente delle iniziative informatiche. Per
rispondere a tale esigenza, in accordo con l'analisi dei processi intemi all'Agenzia già avviata, devono
essere analizzati i processi che coinvolgono ITT, definendo un modello di IT Govemance ACT ed
avviando operativamente un Progetto di pianificazione e controllo della spesa IT che preveda la
automazione del Piano IT annuale e pluriennale dell'Agenzia, con una soluzione informatica che consenta
l'automazione delle procedure del modello a partire dall'implementazione di un flusso stmtturato di
lavoro, finalizzato alla gestione trasparente del processo di razionalizzazione della spesa IT. La stima
pmdenziale di intervento, rivedibile alla luce delle concrete esigenze di progetto che verranno messe in
luce dall'attività di analisi dello stato attuale del processo e della ipotesi futura desiderata, è di circa 1

milione di euro, ivi compresi costi di acquisto licenze software necessarie a supportare la realizzazione di
questa esigenza.

3. Nella cornice evolutiva sopra descritta, occorre dotare l'Agenzia di stmmenti per la realizzazione di un
processo di assessment dei servizi, abili a rilevare la situazione in essere sui sistemi, il benchmark di
costo/qualità/produttività (per i servizi in-house), il benchmark di prezzo per gli acquisti servizi sul
mercato, l'analisi di maturità dei processi e l'analisi dei contratti in essere con la possibilità di effettuare
valutazione dei punti di forza e criticità. Una acquisizione di prodotto che consenta di effettuare quanto
detto è stimabile intomo ai 300 mila euro complessivi.
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8. PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI

BILANCIO

Il Piano degli indicatori è stato definito sulla base di quanto previsto dal Regolamento di contabilità e

coerentemente alla disciplina stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre

2012. Tutti gli indicatori identificati hanno una prospezione triennale e per ognuno è stata identificata la

fonte del dato e l'unità di misura.

Facendo riferimento alla disciplina applicabile e in continuità con l'impostazione del budget 2016, gli

indicatori presentati vengono distinti nelle seguenti principali categorie, il cui :

a) Indicatori di realizzazione finanziaria: qualificano la spesa o gli oneri oggetto di previsione in

termini di composizione, incidenza ed avanzamento e forniscono informazioni utili alla

comprensione degli aspetti economici e finanziari sottesi alle previsioni di budget.

b) Indicatori di realizzazione e di risultato: esprimono il risultato dell'attività svolta dall'agenzia in

termini di volume di prodotti/servizi erogati e/o esiti dei programmi di spesa.

c) indicatori di impatto (outcome): esprimono gli impatti e le ricadute derivanti dall'azione svolta

dall'Agenzia. Tenuto conto delle funzioni e finalità assegnate all'Agenzia, gli impatti possono essere

apprezzati in termini di obiettivi di spesa conseguiti dei programmi nazionali e regionali della

politica di coesione

Nella tabella che segue sono riportati gli indicatori relativi al triennio 2017-2019.

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA

Descrizione Algoritmo
Fonte

dati

Valore target In percentuale

2017 2018 2019

Capacità di spesa Tot. pagamenti nell'anno/Tot.
massa finanziaria spendibile

Budget ACT 98% 98% 98%

Incidenza costo del

personale
Costo per il personale/Contributo
funzionamento

Budget ACT 52% 52% 52%

Incidenza costo servizi

istituzionali (Nuvec)

Costo erogazioni servizi

istituzionali/Contributo

funzionamento

Budget ACT 15% 15% 15%

Incidenza costo per

godimento beni di terzi
Costo godimento beni di
terzi/Contributo funzionamento

Budget ACT 12% 12% 12%

Incidenza costo per

altri servizi

Costo acquisizione

servizi/Contributo funzionamento
Budget ACT 11% 11% 11%

Incidenza costo

ammortamenti

Ammortamenti e

svalutazioni/Contributo

funzionamento

Budget ACT 2% 2% 2%

Incidenza costo IRAP

Imposte dell'esercizio, correnti,

differite ed anticipate/Contributo
funzionamento

Budget ACT 6% 6% 6%

Si precisa che in sede di elaborazione del consuntivo 2016 saranno avviate le azioni necessarie per
consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili, come previsto dal comma 2 dell'art. 6 del DPCM.
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORI DI REAU2ZAZIONE E DI RISULTATO

Descrizione Algoritmo Fonte dati
2017 1 2018 2019

PROGRAMMI OPERATIVI COMUNITARI A TITOLARITÀ* DELL'AGENZIA AGENDA 2014-2020

Avanzamento finanziarlo dei PON

Govemance - Reaìoni in transizione

Valore assoluto delia

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

1.444.600 5.056.10O 7.184.6G0

Avanzamento finanziarlo dei PON

Govemance - Reaioni meno svHuooate

Valore assoluto delia

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

20.772.380 72.703.330 107.030.020

Avanzamento finanziarlo dei PON

Govemance - Reaioni oiù svUuooate

Valore assoluto delia

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

3.451.717 12.O81.0O9 15.724.282

Avanzamento finanziarlo del PON

Govemance - Soesa comolessiva

Valore assoluto delia

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

25.668.697 89.840.439 129.938.902

Avanzamento finanziarlo del PON Metro -

Reaioni in transizione

Valore assoluto della

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

1.345.058 4.707.705 6.325.342

Avanzamento finanziarlo dei PON Metro •

Reaioni meno svUuooate

Valore assoluto delia

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

19.869.099 69.541.847 86.639.167

Avanzamento finanziarlo dei PON Metro -

Reaioni oiù svUuooate

Valore assoluto delia

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

8.169.579 28.593.527 45.523.221

Avanzamento finanziarlo dei PON Metro -

Soesa comolessiva

Valore assoluto delia

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

29.383.737 102.843.079 138.487.730

PROGRAMMI COMPLEMENTARI 2014-2020

POC Govemance
Valore assoluto delia

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

lO.OOO.OOO 11.000.000 20.000.000

POC Metro
Valore assoluto della

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

9.000.000 lO.OOO.OOO 18.000.000

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE PAC 2007-2013

PAC Govemance
Valore assoluto della

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

22.843.349 7.956.143 0

PIANO DEGÙ INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO I

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Algoritmo Fonte dati
2017 1 2018 1 2019

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI FESR-FSE

Avanzamento finanziarlo del PO Nazionali

delia Dolitica di coesione - Reaioni in

transizione

Valore assoluto delia

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

73.573.696 175.329.168 100.116.648

Avanzamento finanziarlo del PO Nazionali

della Dolitica di coesione - Reaioni meno

svUuooate

Valore assoluto delia

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

805.281.236 2.309.797.751 1.734.070.478

Avanzamento finanziarlo del PO Nazionali

delia Doiitica di coesione - Reaioni oiù

svUuooate

Valore assoluto della

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

371.788.465 643.418.587 237.896.339

Avanzamento finanziarlo del PO Nazionali

della Dolitica di coesione - Soesa comolessiva

Valore assoluto della

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

1.250.643.397 3.128.545.506 2.072.083.466

PROGRAMMI OPERATIVI REGIONAU FESR-FSE

Avanzamento finanziarlo del PO Regionali

delia Dolitica di coesione - Reaioni in

transizione

Valore assoluto della

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

95.481.979 334.186.926 262.357.121

Avanzamento finanziarlo del PO Regionali

della Dolitica di coesione - Reaioni meno

svUuooate

Valore assoluto della

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

812.758.124 2.844.653.433 3.124.772.600

Avanzamento finanziarlo del PO Regionali

delia Dolitica di coesione - Reaioni oiù

svUuooate

Valore assoluto della

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

678.656.316 2.375.297.106 1.734.866.119

Avanzamento finanziarlo del PO Regionali

delia Dolitica di coesione - Soesa comolessiva

Valore assoluto della

spesa eseguita

Autorità di

Certificazione -

sistema SFC

1.586.896.419 5.554.137.465 5.121.995.840
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