
PATTI PER LO SVILUPPO: RIUNITI I COMITATI DI INDIRIZZO 

Roma, 29 luglio 2016 
 
A seguito dell’insediamento avvenuto lo scorso 13 luglio alla presenza del Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, hanno preso avvio i lavori dei Comitati di 
indirizzo e controllo per la gestione dei Patti per lo sviluppo. 

I lavori dei Comitati dei Patti sottoscritti nei mesi scorsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e i 
Presidenti delle Regioni e Sindaci delle Città si svolgeranno secondo il seguente calendario 

 
 
Nel corso di questa settimana si sono tenuti i Comitati dei Patti per le Regioni Campania, Calabria e 
Abruzzo. 
I Comitati erano composti dai referenti delle Amministrazioni coinvolte. 
  
Patto Campania 
Agenzia per la coesione territoriale: Maria Ludovica Agrò; 
Regione Campania: Maria Grazia Falciatore; 
Dipartimento per le politiche di coesione: Daniela Labonia; 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica: Ferruccio Sepe. 
  
Patto Calabria 
Agenzia per la coesione territoriale: Alberto Versace; 
Regione Calabria: Leone Pangallo; 
Dipartimento per le politiche di coesione: Federica Busillo; 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica: Antonio 
Caponetto. 
  
 
 



Patto Abruzzo 
Agenzia per la coesione territoriale: Maria Ludovica Agrò; 
Regione Abruzzo: Claudio Ruffini; 
Dipartimento per le politiche di coesione: Daniela Labonia; 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica: Antonio 
Caponetto (in sostituzione dl Capo Dipartimento, Ferruccio Sepe). 
  
Si è dato così avvio alla fase attuativa del Master Plan in cooperazione con le Regioni. Siamo partiti 
dell’esame del Piano degli interventi e dalla condivisione del programma di lavoro per il prossimo 
semestre. Si è concordato che le Regioni produrranno le schede di ciascun intervento con un 
cronoprogramma per l’attuazione. Entro il prossimo 5 agosto, saranno individuati i Responsabili 
Unici a beneficio dei quali saranno messi a disposizione i necessari e condivisi strumenti di 
monitoraggio, di cui si è già prodotto uno schema di cruscotto per agevolare il controllo di 
gestione e per anticipare le azioni correttive delle eventuali criticità. Particolare attenzione è stata 
poi posta alla puntuale e regolare alimentazione della Banca Dati Unitaria con i dati di 
avanzamento dei progetti. 
  
Le task force coordinate dall’Agenzia e già operative supporteranno il lavoro dei Responsabili 
Unici. 
  
A settembre, infine, saranno convocate riunioni ad hoc per fare un focus su particolari ambiti 
tematici a cominciare dal dissesto idrogeologico con il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, la Struttura di Missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e, per la definizione delle sinergie utili alla realizzazione degli interventi, si avvieranno 
incontri bilaterali con le Autorità di Gestione dei PON. 
  
  
 


