










Articolo 5 

(Modifiche dello Convenzione) 

1. Qualora nel corso çli ciascun esercizio del triennio S\Jbentrino rilevanti mutamenti nel quadro 

economico nazionale ovvero modifiche normative, variazioni attinenti a significativi profili organinativi 

o variazioni delle risorse finanziarie rese disponibili che intidano ln maniera sostanlìale sul 

conseguimento degli obiettivi annuali del Piano triennale dell'Agenzia, si provvede, su richiesta di una 

delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie alla presente Convenzione e ai relativi 
adèguamenti annuali. Gli atti modificativl o integrativi, stipulati con le medesime modalità della 

pres~nte Convenzione, devono prevedere la quantificazione del relativi costi e, quatora comportino 

oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, non possono essere approvati se noh sia intervenuta la 

variazione dei relativi stanzia menti. 

2. Qoalora, per cause diverse da quelle previste dal comma precedente; si ritenga necessario' mcic:liflcare 

singoli obiettivi del Piano triennale dell'Agenzia, su richiesta di una delle parti, si provvede alle 
nec~s:;àriè modifiche della presente ConvenziQOe senza ricorrere alle modalità di cui al comma 1. 

Articolo 6 

(Procedure di conciliazione) 

1. Nel caso di conte~>tazioni sulla interpretazione e/o sull'applicazione della Convenzione, con particolare 

riguardo alla fase di verifica dei risultati, e in ogni altro caso previsto nella presente Con~nzìone, ciascuna 

parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione; le parti si impegnano ad 

esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 10 g1cirr'll lavorativi dalla 

comunicazi()ne, al fine di comporre amichevolmente la vertenza. 

1. Nell'ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una 

commissione appositamente nominata e composta da tre membri di cui; a) uno nominato daii1Autorltà 

politica delegata, scelto tra magistrati, professo l'i universitari o personalità con profilo equiparato, con il 
ruolo di Presidente; b) il Capo Dipartimento; c) il Direttore Generale dell'Agenzia. 

3. Sulla base delle conèlusloni della commissione, l'Autorità politica delegata adotta la decisione finale. 

4. L'opéi'atb della Commissione di cui al comma 2 del presente articolo si rei;~lizza senta oneri aggiuntivi a 
carico del bilancio dello Stato. 

5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione 

né consentono alcuna sospe.nsione della stessa. 

Roma 

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Il Direttore dell'Agenzia per la coesione terr'rtoriale 

(On. Maria Rosatia Carfagna) (Dr. Paolo Esposito) 
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