
 
 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE 

 

 
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 ha istituito l’Agenzia per la coesione 
territoriale, da ultimo modificato dal decreto legge n. 86 del 2018, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 97 del 2018; 
 
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 articolo10; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale, approvato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 9 luglio 2014; 
 
VISTO il Regolamento di 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 l’attività istruttoria per l’esercizio 
della vigilanza sull’Agenzia per la coesione territoriale;  
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l’on. Maria Rosaria 
Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio, il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 13 febbraio 2021 con cui è stato conferito alla stessa l’incarico di Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 recante la 
relativa delega di funzioni; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei 
conti in data 12 aprile 2021 (registro n. 801), con cui si è stato conferito l’incarico di Direttore Generale 
dell’Agenzia per la coesione territoriale al dr. Paolo Esposito, a far data dal 31 marzo 2021; 
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e, in particolare l’art.2, in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni 
pubbliche; 
 
VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante “Attuazione dell'articolo 2 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 (GU n.86 del 
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12.04.2013) recante “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle 
Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”; 
 
VISTA la proposta di budget economico annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 dell’Agenzia per la 
coesione territoriale, adottata con determina del Direttore Generale n. 256 del 27 luglio 2022, trasmessa 
all’Autorità politica per l’approvazione in pari data (Prot. 15878), corredata dei relativi allegati, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 3, lett. e) dello Statuto e dell’articolo 7, comma 5, del Regolamento di 
contabilità dell’Agenzia per la coesione territoriale; 
 
VISTO il parere favorevole del Comitato direttivo, reso nel corso della seduta del 26 maggio 2022 e 
confermato con procedura scritta il 19 settembre 2022;  
 
VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei conti del 18 luglio 2022, che esprime parere favorevole 
all’approvazione del predetto documento contabile;   
 
VISTO il decreto n. 2 del 5 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Agenzia, con cui è stata deliberata 
la gestione provvisoria, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la nota Prot. 5438 del 28 luglio 2022 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;  
 
VISTA la nota Prot. 222187 del 9 settembre 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze - 
Ispettorato Generale di Finanza, con la quale il suddetto Ministero ha espresso parere favorevole 
all’approvazione del budget annuale per l’anno 2022; 
 
RILEVATO che la proposta di budget economico annuale 2022 espone un valore della produzione 
complessivamente pari a euro 26.759.000, di cui euro 23.968.000 trasferiti dal Ministero dell’economia 
e delle finanze ed euro 1.021.000 riferiti alla quota di ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti, 
un costo della produzione complessivamente pari ad euro 25.641.000, riferito ai costi per il personale 
dipendente (euro 11.958.000), ai costi per servizi (euro 7.353.000), al canone di locazione 
dell’immobile (euro 2.770.000), ad ammortamenti e svalutazioni (euro 1.194.000), ad acquisto di beni 
di consumo (euro 50.000), ad altri accantonamenti per spese future (euro 2.116.000); 
 
RILEVATO che il progetto di budget per l’anno 2022 è impostato in pareggio, determinato dalla 
differenza tra il risultato della gestione e il risultato dell’area fiscale, entrambi pari ad euro 1.118.000; 
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RILEVATO che il suddetto documento contabile indica, altresì, le spese coperte con fondi UE 
disponibili nell’ambito dei Programmi Operativi a titolarità dell’Agenzia, per le quali è intestata 
all’Agenzia apposita contabilità speciale, ai sensi dell’art.16 del regolamento di contabilità;  
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. È approvato il budget dell’Agenzia per la coesione territoriale per l’anno 2022.  
 
 
 
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 
 
 
 
 
Roma, 4 ottobre 2022 
 
 
                                                                          Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale 
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