
Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legge 31 agosto 201 3, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 1 O che, al fine di rafforzare l'azione di 

programmazione, coord inamento, sorvegl ianza e sostegno della politica di coesione, 

prevede l' istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, ripartendo le funzion i relative alla 

politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consigl io 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 medesima; 

VISTA la nota del Min istro per il Sud e la Coesione Territoria le, prot. n. MIN_PROVENZAN0-

0000449-P-03/12/2019, con la quale il dr. Vincenzo Gazerro, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del 

vigente Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto del Presidente 

del Consigl io dei Min istri del 9 Luglio 2014, è stato deputato a svolgere le funzioni di Direttore 

dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consig lio dei Min istri del 19 novembre 2014 concernente 

la riorganizzazione del Nucleo tecnico di va lutazione e verifica degli investimenti pubblici di 

cui all'art.3, comma 5, del decreto legislativo 5 novembre 1997, n. 430, ed in particolare l'art. 1 

comma 3, che costituisce il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) presso l'Agenzia per la 

coesione territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consigl io dei Ministri 15 dicembre 201 4, adottato ai sensi 

dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni, 

dalla citata legge n. 125 del 2013, di trasfe rimento alla Presidenza del Consigl io 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 !"incentivazione delle attività imprenditoriali ; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consig lio dei Ministri 23 maggio 2018, 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 e registrato dalla Corte dei Conti in data 8 giugno 2018 al n. 1328; 

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 Min istero dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, recante "Criteri 



e modalità di pred isposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in 

contabilità civilistica"; 

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, contenente 

"Apertura di contabi lità speciali di tesoreria intestate alle amministrazion i central i dello Stato 

per la gestione degli interventi cofinanziati dall 'Unione Europea e degli interventi 

complementari alla programmazione comunita ria"; 

CONSIDERATO che il 28 maggio 201 5 si è insediato il Comitato Direttivo e il 1 O settembre 

2018 si è insediato il Collegio dei Revisori dei conti, così da dare avvio all 'attività dell'Agenzia; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 concernenti 

l'approvazione del Regolamento di organ izzazione e del Regolamento di contabilità 

dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTA la nota n. 81782 del 27 ottobre 2015 del Ministero dell 'Economia e delle Finanze 

relativa all'apertura della contabilità speciale di tesoreria unica n. 319659 intestata all'Agenzia 

per la Coesione territoriale; 

VISTO che il servizio di tesoreria per l'Agenzia per la Coesione Territoriale è svolto da 

Banca Intesa San Paolo S.p.A; 

VISTO che Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all'approvazione del budget 

Economico Annuale con verbale n. 12 del 20 dicembre 201 9; 

CONSIDERATO che al 31 dicembre 2019, il Budget Economico 2020 non è ancora stato 

approvato dall'Agenzia; 

CONSIDERATO pertanto che il Budget Economico 2020 non è stato ancora approvato dalla 

Presidenza del Consigl io dei Ministri; 

CONSIDERATA la necessità di garantire , nelle more dell 'approvazione del Budget 

Eco n o m i co 2020 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'operatività 

dell 'Agenzia in ogni caso; 

PRESO ATTO che nelle more dell'approvazione del Budget Economico 2020, risulta 

opportuno predisporre gli atti necessari per poter ricorrere alla gestione provvisoria in 

coerenza con quanto disposto all'art. 1 O del Regolamento di contabi lità dell 'Agenzia; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 di definizione del 

patrimonio iniziale dell 'Agenzia; 

CONSIDERATO che l'Agenzia dovrà procedere alla predisposizione del bi lancio consuntivo 

relativo all'anno 2019 che sarà approvato entro il termine del 30 aprile 2020; 

VISTA la legge di Bilancio 2020 che assegna ai capitoli di bilancio 2500, 2502 e 2503 

del MEF una somma pari complessiva a € 23.967.975,00 che comprende oltre alle spese 

per il personale e per gl i Organi dell'Agenzia anche quelle per il funzionamento per un 

importo pari a euro 7.100.000,00 quale unica entrata certa e definita dell'Agenzia; 

RITENUTO di considerare quale limite di costo mensile l'importo pari ad € 591.666,66 

corrispondente ad un dodicesimo dello stanziamento previsto per il funzionamento 



dell'Agenzia, per l'esercizio 2020, al netto delle spese per il personale, le spese 

tassativamente rego late dalla Legge e le spese obbligatorie e non frazionabi li come rilevabile 

dai dati sopra riportati pari a € 7.1 00.000,00; 

DECRETA 

1. In coerenza a quanto previsto dall'art.10 del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la 

Coesione Territoriale, a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino all 'approvazione del budget 

economico di previsione dell 'esercizio 2020 da pa rte de lla Au torità politica co mpetente , il 

reg ime di gestione provvisoria. 

2. l limiti di costo mensil i, calcolati sullo stanziamento assegnato all'Agenzia dalla Legge di 

Bilancio per il 2020 come riportato in premessa, ammontano a € 59 1.666,66 al netto delle spese 

per il personale, le spese tassativamente regolate dalla Legge e le spese obbligatorie e non 

frazionabili. 
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