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l. PREMESSA 

Il Budget Economico pluriennale 2022 - 2024 e annuale 2022 è stato formulato in continuità con il 

precedente documento di Budget Economico pluriennale 2021 - 2023 ed in coerenza con il Piano 

Triennale 2021 - 2023 e alla correlata Convenzione stipulata tra il Ministro per il Sud e la Coesione 

Territoriale e il Direttore Generale dell'Agenzia il18 novembre 2021. 

Questo documento espone il risultato del processo di pianificazione, programmazione e Budget 

realizzato sulla base di quanto previsto dal 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 del2luglio 2015. 

Nel suo insieme, il documento articola la programmazione e la pianificazione finanziaria sulla base 

degli orientamenti strategici e degli indirizzi evolutivi formulati nel Piano Triennale 2021 - 2023 

declinandone la pianificazione nel contesto nel quale l'Agenzia si trova ad operare e consentendo la 

programmazione delle risorse, senza con ciò rappresentare una forma di autorizzazione automatica 

all'impegno delle spese che si esplicheranno sulla base dei regolamenti e delle procedure di cui 

l'Agenzia si è dotata. 

La presentazione del Budget Economico, redatto ai sensi del D.Lgs. 91/2011 e del DM 27 marzo 

2013, che consiste nel Budget annuale 2022 e nel Budget pluriennale 2022-2024, costituisce un atto 

formale in applicazione dell'art. 5 comma 3, lettera e) dello Statuto. 

Il documento, previo parere del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, sarà 

trasmesso al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale per l'approvazione. A seguito di eventuali 

modifiche che potrebbero comportare una revisione dell'attuale documento di Budget 2022-2024, 

lo stesso sarà nuovamente sottoposto ali' attenzione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori 

per il richiesto parere. 

2. 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 di 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 sono stati successivamente definiti con il Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del27 marzo 2013. 



Le disposizioni normative in materia di predisposizione del presente documento 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 Finanze del27 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 del18 settembre 2012; 

d. la relazione del Collegio dei Revisori dei conti. 

Di seguito si riportano: 

il Budget pluriennale 2022- 2024; 

il Budget annuale 2022; 

gli allegati al Budget annuale. 

3. BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2022-2024 

Di seguito si riporta il Budget Economico pluriennale per il triennio 2022 - 2024 
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2022- 2024 Parziali Budget2022 Budget2023 Budget2024 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

l) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 23.968 28.368 32.768 

a) contributo ordinario dello Stato 23.968 

b) corrispettivi da contratto di servizi 

bl) con lo Stato 

b2) con le Regioni 

b3) con altri enti pubblici 

b4) con l'Unione Europea 

c) contributi in conto esercizio 

cl) contributi dallo Stato 

c2) contributi da Regioni 

c3) contributi da altri enti pubblici 

c4) contributi daiiUnione Europea 

d) contributi da privati 

e) proventi fiscali e parafiscali 

f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi 

2) variazione dele rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finit i 

3) variazione dei lavoro in corso su ordinazione 

4) incremento di immobili per lavori interni 

5) altri ricavi e proventi 1.021 1.021 1.021 

a) quota contributi in conto capitale imputata all 'esercizio 1.021 

b) a Itri ricavi e prove n ti 

Totale valore della produzione (A) 24.989 24.989 29.389 33.789 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 50 70 90 

7) per servizi 7.353 8.801 10.250 

a) erogazione di servizi istituzionali 3.628 

b) acquisizione di servizi 3.375 

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni 

d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 350 

8) per godimento di beni di terzi 2.770 2.770 2.770 

9) per il personale 11.958 14.675 17.390 

a) salari e stipendi 9.180 

b) oneri sociali 2.778 

c) trattamento di fine rapporto 

d) trattamento di quiescenza e simili 

e) a Itri costi 

lO) ammortamenti e svalutazioni 1.194 1.194 1.194 

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 1.010 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 184 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

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

12) accantonamenti per rischi 

13) altri accantonamenti 346 384 422 

14) oneri diversi di gestione 200 200 200 

a) oneri per prowedimenti di contenimento della spesa pubblica 

b) altri oneri diversi di gestione 

Totale costi della produzione (B) 23.871 28.094 32.316 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.118 1.295 1.473 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

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

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

Totale delle rettifiche di valore (18-19) 

Risultato prima delle Imposte 1.118 1.295 1.473 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 1.118 1.295 1.473 

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 

~-
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4. BUDGETECONOMICOANNUALE2m2 

Di seguito si riporta il Budget Economico annuale 2022 
ANNO 2022 ANNO 2021 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2022 Parziali Totali Parziali Totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 23.968 23.968 
a) contributo ordinario dello Stato 23.968 23.968 
b) corrispettivi da contratto di servizio 

b.l) con lo Stato 

b.2) con le Regioni 

b.3) con altri enti pubblici 
b.4) con l'Unione Europea 

c) contributi in conto esercizio 

c.l) contributi dallo Stato 

c.2) contributi da Regioni 
c.3) contributi da altri enti pubblici 

c.4) contributi daiiUnione Europea 

d) contributi da privati 
e) proventi fiscali e parafiscali 

f) ricavi per cessioni 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 

5) altri ricavi e proventi 1.021 694 
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 1.021 694 

b) altri ricavi e proventi 

Totale valore della produzione (A) 24.989 24.989 24.662 24.662 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci so 56 
7) per servizi 7.353 7.713 

a) erogazione di servizi istituzionali 3.628 3.628 

b) acquisizione di servizi 3.375 3.735 
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 350 350 

8) per godimento di beni di terzi 2.770 2.770 

9) per il personale 11.958 11.784 

a) salari e stipendi 9.180 9.040 

b) oneri sociali 2.778 2.744 

c) trattamento di fine rapporto 
d) trattamento di quiescenza e simili 

e) altri costi 
10) ammortamenti e svalutazioni 1.194 694 

a) ammortamenti delle immobiliuazioni immateriali 1.010 406 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 184 288 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazion i 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell 'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

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

12) accantonamenti per rischi 

13) altri accantonamenti 346 339 

14) oneri diversi di gestione 200 200 
a) oneri per prowedimenti di contenimento della spesa pubblica 

b) altri oneri diversi di gestione 200 200 -
Totale costi della produzione (B) 23.871 23.556 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DEUA PRODUZIONE (A-BI 1.118 1.106 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) 
proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate 
e collegate 

16) altri proventi finanziari 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

c) da titoli nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 
17) interessi ed altri oneri finanziari 

a) interessi passivi 

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate 

c) altri interessi ed oneri finanziari 
17 bis) utili e perdite su cambi 

Totale proventi ed oneri finanziari (15+1&-17+/-17bls) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI AITIVrTA' FINANZIARIE 
18) rivalutazioni 

a) di partecipazioni 
b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

19) svalutazioni 
a) di partecipazioni 
b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

Totale delle rettifiche di valore (18-19 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

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

iscrivibili al n. 5 

21) 
Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili no 
sono iscrivi bili al n. 14 e del e imposte relative ad esercizi precedenti 

Totale delle partite straordinarie (20-21 

Risultato prima delle Imposte 1.118 1.106 

Imposte dell 'esercizio, correnti, differite ed anticipate 1.118 1.106 

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 
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ALLEGATI AL BUDGET ANNUALE 2022 
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ALLEGATO 1- RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Il seguente documento allegato al Budget Economico annuale 2022, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. 

a) del Regolamento di Contabilità, riporta la relazione illustrativa del Budget annuale la quale, ai 

sensi dell'art. 8 del succitato regolamento, individua gli obiettivi e i risultati attesi dall'attività 

dell'Agenzia. Nella relazione sono illustrati i criteri seguiti per la formulazione del Budget e vengono 

fomite tutte le altre informazioni atte a conferire maggiore chiarezza alle relative allocazioni. La 

relazione illustrativa è accompagnata anche da un quadro riepilogativo che illustra le entrate e le 

uscite correlate alle attività. Infine, essa tiene conto degli interventi finanziati anche con risorse 

comunitarie a valere sui programmi a titolarità dell'Agenzia. 

1. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

Nel corso dell'anno 2021 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha avviato un percorso di 

ridefinizione delle modalità di azione, che la individua come struttura cardine per la realizzazione di 

un modello di operatività, in linea con la sua missione originaria, orientato ad una più marcata 

specializzazione e ad una più intensa e diretta partecipazione alla fase attuativa della politica di 

coes1one. 

Questo modello operativo si inquadra nell'ambito dei quattro ambiti strategici di intervento che sono 

stati definiti per indirizzare l'azione dell'Agenzia nel triennio 2021 - 2023: 

l. attuazione della politica di coesione; 

2. prossimità territoriale dell'azione dell'Agenzia; 

3. presidio centrale della politica di coesione; 

4. efficacia della politica di coesione. 

La strategia per il miglioramento dei servizi dell'Agenzia tiene conto delle cornici strategiche -

europee e nazionali - e della fase programmatoria che caratterizzano la politica di coesione nel 

triennio di riferimento, oltre che delle particolari circostanze che incidono sui fabbisogni delle 

amministrazioni titolari di risorse e più in generale dei destinatari degli interventi della coesione, ed 

in particolare delle seguenti: 

conclusione del ciclo di programmazione 2014 - 2020 della politica di coesione che coincide con 

il triennio: richiede all'Agenzia di continuare ad esprimere un significativo sforzo nel supportare 

le amministrazioni titolari di Programmi Operativi nella gestione efficiente ed efficace delle 

risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di spesa fissati al2023 e la garanzia di adeguati livelli 
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di qualità dell'intervento pubblico in relazione agli obiettivi della politica di coesione e degli 

specifici obiettivi tematici della programmazione in corso; 

esigenza di continuare a rispondere efficacemente al grave quadro di crisi economica e sociale 

connesso all'emergenza epidemiologica Covid-19: che ha già visto l'Agenzia impegnata a 

supportare le amministrazioni nella riprogrammazione delle risorse; nella definizione, con 

riferimento all'evoluzione del contesto regolamentare ed in collaborazione con la Ragioneria 

Generale dello Stato, degli aspetti tecnico-amministrativi e alla possibilità di rendicontare spese 

per l'emergenza sanitaria nell'ambito dell'OTI; nel garantire il raccordo con le altre 

Amministrazioni nazionali di coordinamento sull'emergenza in tema di acquisizioni di 

attrezzature, macchinari e dispositivi medicali; 

rilancio del pilastro nazionale della politica di coesione, con l'avvio della nuova governane e del 

FSC dopo la riclassificazione del complesso dei progetti all'interno di Piani di Sviluppo e 

Coesione, la programmazione delle nuove risorse del Fondo stanziate dalla Legge di Bilancio 

2021 e la nuova centralità dei Programmi Complementari dopo la complessa fase di 

riprogrammazione condotta nel corso del 2020; 

avvio del nuovo ciclo di programmazione della politica di coesione, a conclusione del negoziato 

sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, con la definizione dell'Accordo di Partenariato, 

e l'avvio da parte delle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi, a livello nazionale e 

regionale: vede l'Agenzia impegnata a contribuire, a supporto del Dipartimento per la Politica di 

Coesione (DPCOE), nell 'individuazione di misure di rapida e agevole attivazione, nella messa a 

punto dei profili attuativi, nella predisposizione delle misure necessarie ad ottimizzare in 

prospettiva la propria funzione di sorveglianza; 

necessaria integrazione e coordinamento dei diversi quadri programmatori che trovano attuazione 

nel triennio di riferimento, con particolare riferimento- oltre ai cicli 2014-2020 e 2021-2027, 

relativamente ai Fondi SIE e alle risorse nazionali- al Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al 

React-EU. 

Il PNRR (approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021) si avvale di sinergie strategiche e 

complementarità tra Recovery and Resilience Fund e politica di coesione nazionale ed europea, da 

cui deriva un aumento della dimensione e dell'intensità nel Mezzogiorno degli interventi previsti per 

le dotazioni infrastrutturali e sociali e per le politiche volte a migliorare la qualità e il livello dei beni 

e dei servizi pubblici essenziali. 

In particolare, la missione "Inclusione e coesione" individua specifici interventi mirati alla riduzione 

dell'impatto della crisi e alla creazione delle condizioni per uno sviluppo equo e resiliente, la cui 
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attuazione coinvolgerà direttamente nel triennio la stessa Agenzia. Tra gli interventi di maggior 

rilievo si segnala il rafforzamento della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), interventi 

per le aree dei terremoti, il finanziamento di Ecosistemi dell'innovazione al Sud in contesti urbani 

marginalizzati, un programma di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. 

Questo complesso quadro di riferimento si integra con il percorso di ridefinizione delle modalità di 

azione dell'Agenzia avviato già a partire dal 2020 e guidato dal Programma N azionale di Riforma 

2020 presentato dal Governo l' 8 luglio 2020 - che la individua come struttura cardine per la 

realizzazione di un modello di operatività, in linea con la sua mission originaria, orientato ad una più 

marcata specializzazione e ad una più intensa e diretta partecipazione alla fase attuativa della politica 

di coesione. 

Dal punto di vista operativo, l'obiettivo è di dare concreto avvio al processo di riorientamento 

dell'Agenzia, finalizzato all'esecuzione diretta degli interventi, agendo in "prossimità" rispetto ai 

territori e alle amministrazioni locali. 

Tali azioni potranno essere attivate su indicazione del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, 

con riferimento alla necessita di affrontare specifiche questioni rilevanti per l'accelerazione 

dell'attuazione del Piano. Inoltre, l'Agenzia, in qualità di centro di competenza nazionale, potrà 

attivare azioni di sistema a diretto supporto delle amministrazioni titolari di risorse, in relazione a 

specifiche esigenze, dirette al rafforzamento tecnico per la realizzazione degli interventi. 

La Tabella che segue fornisce il quadro sintetico degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi. 

OBIETTIVO STRATEGICO 1: Attuazione della politica di coesione 

Risultato atteso 

Il risultato atteso relativo all'obiettivo 
strategico l è volto al rispetto degli obiettivi di 

spesa e di qualità degli interventi realizzati e si 
declina nella costante attività di 
accompagnamento alle amministrazioni 

Obiettivi Operativi 

centrali e regionali titolari di risorse delle Obiettivo operativo 1.1: Promuovere un pieno 
politiche di coesione provenienti della ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014-
programmazione comunitaria e nazionale. 2020 
In questa fase, l'Agenzia intende rafforzare il 
suo impegno per assicurare tempestività e 
qualità degli investimenti, attraverso la 
sorveglianza degli interventi e 

------------~----------------------------------~ 
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l'accompagnamento puntuale alle 

amministrazioni titolari di programmi, per 

accelerare l 'utilizzo delle n sorse della 

programmazione 2014-2020. Allo stesso 
tempo, in continuità con l'attività già in corso, Obiettivo operativo 1.2: Favorire il recupero 

contribuisce alla predisposizione di contenuti della capacità di spesa della politica nazionale di 

preparatori alla programmazione 2021-2027, coesione (FSC) 

supportando per le proprie competenze il 

Dipartimento per la Politica di Coesione 

(DPCoe). 
Parallelamente si sviluppa un'intensa attività di 

r-----------------------------------~ 

interlocuzione con tutte le Amministrazioni 

titolari di risorse nazionali delle politiche di 

coesione per la formulazione dei nuovi Piani di 
Sviluppo e Coesione: tali Piani, oltre a 

permettere una nuova sistematizzazione dei 
relativi interventi, con riferimento ai tre cicli di 

Obiettivo operativo 1.3: Avvio e attuazione 
programmazione, dal 2000 al 2020, 

della programmazione 2021-2027 
incorporano componenti di spesa interconnesse 
con le riprogrammazioni in atto, sottolineando 

ancor di più la necessità di una gestione 
unitaria di tutte le risorse finanziarie destinate 

alle politiche di coesione. 

OBIETTIVO STRATEGICO 2: Prossimità territoriale dell'azione dell'Agenzia 

Risultato atteso 

Il risultato atteso relativo all'obiettivo 
strategico 2 consiste nell'incrementare, 

attraverso strumenti e metodi di prossimità, le 
funzioni di vigilanza e di accompagnamento 

dei Programmi e progetti. Nel triennio 2021-23 

Obiettivi Operativi 

l'Agenzia intensifica il suo Impegno nel Obiettivo operativo 2.1: Rafforzamento delle 

perseguimento della propria missione In attività di accompagnamento ali' attuazione 

termini di "prossimità territoriale", nella degli interventi delle politiche di coestone 

prospettiva di una politica territoriale mirata a attraverso strumenti di cooperazione rafforzata 
restituire protagonismo anche a1 luoghi 

marginalizzati dalle politiche pubbliche, al fine 
di garantire una rinnovata attenzione per la 
garanzia dei servizi essenziali e il rilancio delle 
vocazioni produttive. Tale impegno si tradurrà 
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nell'azione dell'Agenzia (basata su una stretta 

cooperazione amministrativa verticale fra 
centro e territorio al fine di favorire la rapida Obiettivo operativo 2.2: Rilancio della 
attuazione delle azioni previste e dare un Strategia Nazionale Aree Interne 
concreto supporto agli enti direttamente 
interessati) lungo le seguenti principali 
traiettorie: 

r-----------------------------------~ 

- incrementare, attraverso strumenti e metodi di 
prossimità, le funzioni di vigilanza e di Obiettivo operativo 2.3: Rigenerazione dei 
accompagnamento dei Programmi e progetti; contesti urbani 

- ridurre il divario tra aree urbane e aree 
interne; 
- promuovere la rigenerazione dei contesti 
urbani, anche nelle città medie ed tn aree 
marginali; 
- supportare i territori e i lavoratori più colpiti Obiettivo operativo 2.4: Attuazione dei Piani 
dagli impatti sociali, occupazionali, economici Territoriali per una Transizione Giusta 

e ambientali della transizione verso 
un'economia climaticamente neutra; 
- accelerare la realizzazione di interventi 

~----------------------------------~ 

infrastrutturali o territoriali di importanza 
strategica attraverso l'attivazione di Contratti Obiettivo operativo 2.5: Presidio dei Contratti 

Istituzionali di Sviluppo tra le amministrazioni Istituzionali di Sviluppo Territoriali e 
interessate. Infrastrutturali 

OBIETTIVO STRATEGICO 3: Presidio centrale della politica di coesione 

Risultato atteso Obiettivi Operativi 

Il risultato atteso relativo ali' obiettivo 
strategico 3 consiste nel rafforzare la centralità Obiettivo operativo 3.1: Ampliamento e 
dell'Agenzia in relazione alle sue funzioni di rafforzamento dell'azione diretta dell 'Agenzia 
struttura operativa e al suo ruolo di impulso, 

coordinamento e supporto all'attuazione della 
Politica di coestone, volto a garantire 

r-----------------------------------~ 

condizioni di tempestiva realizzazione di 
aziorn e programmi, anche attraverso il Obiettivo operativo 3.2: Attuazione delle 
contributo alla definizione del sistema di mtsure relative al PNRR, al Fondo 

governance dei Piani di Sviluppo e Coesione Complementare e alla Legge di Bilancio per il 
che traducono le missioni della politica di 2021 
coesione, la definizione e la gestione del PSC 
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di "Rigenerazione amministrativa", la 

definizione e la gestione di un Piano di 

comurncaztone dedicato a migliorare la 

trasparenza e la conoscenza diffusa sul modo in 
cui in Italia la Politica di coesione persegue 

concretamente 1 propn obiettivi, il 

rafforzamento dell'esercizio del poteri 

sostitutivi e la diretta gestione di specifiche 

misure di sviluppo dei territori. L'Agenzia è 
chiamata, infatti, da un lato a rafforzare 

l'efficacia della sua aztone rispetto alla 

tradizionale vigilanza attiva dei programmi e 

Obiettivo operativo 3.3: Attuazione della 
strategia di comunicazione dell'Agenzia 

dei progetti della politica di coesione, dall'altro 1----------------------1 

a rafforzare la propria capacità di intervento in 

forma diretta, con riferimento sia alle misure 
attribuite al Ministro per il Sud e la Coesione-

nell'ambito del PNRR, del Fondo 

Complementare, delle misure previste dalla 

Legge di Bilancio per il2021 -che all'esercizio 

dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo o Obiettivo operativo 3.4: Rafforzamento della 

inadempimento delle amministrazioni capacità di esercizio dei poteri sostitutivi 
pubbliche responsabili degli interventi al fine 
di non Incorrere nelle sanz1on1 previste 

dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi 
di mancata attuazione dei programmi e dei 

progetti cofinanziati con fondi strutturali 
europei. 

OBIETTIVO STRATEGICO 4. Efficacia della politica di coesione l 
l 

Risultato atteso Obiettivi Operativi 

Il risultato atteso relativo all'obiettivo Obiettivo operativo 4.1: Sorveglianza degli 

strategico 4 è rappresentato dallo sviluppare interventi finanziati dalla politica di coesione 

attività di sorveglianza e monitoraggio delle f---------------------i 
risorse afferenti alle politiche di coesione, di Obiettivo operativo 4.2: Monitoraggio degli 

investimenti pubblici e produzione di statistiche 
provenienza comunitaria e nazionale, la cui 

dimensione finanziaria impone una particolare 
pubbliche e di metodologie di raccolta e di 
elaborazione di dati e indicatori 

attenzione e capacità di osservazione delle 1--------------------j 

dinamiche attuative nonché della corretta 

applicazione del complesso normativa che le 
sovraintende. 

Obiettivo operativo 4.3: Semplificazione e 

miglioramento degli strumenti attuativi 
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2. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL BUDGET 

La presente sezione illustra i criteri per la formulazione del Budget Economico 2022 e il Budget 

pluriennale 2022 - 2024. Quest'ultimi tengono conto di tutti i documenti e di tutte le informazioni 

disponibili alla data di formulazione dello stesso. 

I valori riportati nello schema di Budget pluriennale e annuale, nonché nella relazione illustrativa 

sono rappresentati in migliaia di euro a meno di diversa specificazione. 

Come per gli anni precedenti, l'Agenzia si riserva 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. 

Il documento di Budget, in separata sezione, esplicita le previsioni connesse ali 'utilizzo delle risorse 

comunitarie a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento 

europei a titolarità dell'Agenzia e destinate a dare copertura alle spese da essa sostenute per 

l'esecuzione del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e del PON Città Metropolitane 

2014 - 2020. Nella lettura del presente documento si deve tenere conto che tali previsioni non 

comportano effetti sul risultato economico in quanto trattasi di spese che trovano 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. 
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3. COMMENTO DELLE VOCI 

La presente sezione è finalizzata al commento delle principali voci di ricavo e di costo esposte nel 

Budget Economico annuale 2022, nonché a fornire tutte le informazioni utili a chiarire le relative 

allocazioni. 

3.1. V ALO RE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione è pari a €/000 24.989 e si riferisce: 

per €/000 23.968 alle risorse trasferite all'Agenzia inizialmente stabilite sulla base dello 

stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178) per l'anno 

2022, che è stato successivamente confermato per l'annualità 2022 anche dalla Legge di 

Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021 n. 234). 

In presenza di provvedimenti di variazione degli stanziamenti di bilancio, potranno essere 

apportate variazioni ali' entità dei trasferimenti considerati a legislazione vigente, di cui 

l'Agenzia prenderà atto, proponendo apposito assestamento. Si riporta, di seguito, l'elenco 

delle voci che compongono il valore complessivo sopraindicato: 

~ €/000 6.914 relativi alle risorse finanziarie da destinare alle spese per il funzionamento 

dell'Agenzia; 

~ €/000 11.856 relativi alle risorse finanziarie da destinare alle spese per il personale 

dipendente trasferito dal MISE e per le 30 unità di personale di cui alla procedura 

concorsuale RIPAM Coesione, conclusasi a fine luglio 2016; 

~ €/000 637 relativi alle risorse finanziarie da destinare al Fondo Risorse Decentrate per il 

trattamento accessorio non dirigenziale riferito al personale dipendente trasferito dal 

MISE, comprensive di IRAP; 

~ €/000 186 relativi alle risorse finanziarie da destinare al Fondo Risorse Decentrate per il 

trattamento accessorio non dirigenziale riferito alle 30 unità di personale di cui alla 

richiamata procedura concorsuale RIP AM Coesione, comprensive di IRAP; 

~ €/000 60 relativi alla stima della quota INAIL; 

~ €/000 350 relativi ai compensi da corrispondere agli organi di amministrazione e controllo 

dell'Agenzia; 

~ €/000 3.965 relativi ai compensi da corrispondere ai componenti del NUVEC (Nucleo di 

Verifica e Controllo). 
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per €/000 1.021 alla quota di ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti, di cui: 

/ €/000 266 per la sterilizzazione della quota di ammortamento riferita al2022 dei cespiti 

materiali e immateriali finanziati con risorse del Fondo di Rotazione MEF-IGRUE 

riversati sul conto ordinario dell'Agenzia; 

./ €/000 279 per la sterilizzazione della quota di ammortamento riferita al 2022 dei cespiti 

materiali e immateriali, acquistati negli esercizi precedenti e finanziati con le risorse del 

PON Govemance e capacità istituzionale 2014 - 2020 e del PON Città metropolitane 2014 

- 2020, tenuto conto delle previsioni d'acquisto effettuate per il2021, esercizio non ancora 

concluso; 

./ €/000 44 per la sterilizzazione della quota di ammortamento riferita al 2022 dei cespiti ex 

DPS trasferiti a titolo gratuito all'Agenzia e oggetto di rilevazione nel patrimonio iniziale 

nel primo bilancio 1; 

./ €/000 432 per la sterilizzazione della quota di ammortamento riferita al 2022 dei cespiti, 

materiali e immateriali, da acquistare nel 2022, finanziati con le risorse del PON 

Govemance e capacità istituzionale 2014 - 2020 e del PON Città metropolitane 2014-

2020, il cui dettaglio è riscontrabile nel paragrafo 5 - Tabella l della presente relazione 

illustrativa. 

l Si specifica che, a seguito di una ricognizione interna, è stato verificato che il ciclo di vita di alcuni tra i beni ex DPS 
presenti nell'elenco cespiti, non si è concluso nel 2021 e, pertanto, il valore sopraesposto rappresenta la quota annuale di 
ammortamento ad essi riferita per l'annualità 2022. 
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3.3. COSTI DELLA PRODUZIONE 

I "costi della produzione" ammontano complessivamente a €/000 23.871 e sono costituiti da: 

* dati espressi in €/000 

Costi della Produzione Budget2022* 
per materie prime, sussidiarie, di consumo e so 
di merci 

per servizi 7.353 

per il godimento di beni di terzi 2.770 

per il personale 11.958 

ammortamenti e svalutazioni 1.194 

altri accantonamenti 346 

oneri diversi di gestione 200 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

La voce, pari a €/000 50, si riferisce principalmente a spese per acquisto di cancelleria, toner, 

stampanti speciali e altri beni di facile consumo, necessari per il funzionamento dell'Agenzia. 

Per servizi 

La voce, pari a €/000 7.353, si compone come di seguito riportato: 

* dati espressi in €/000 

Costi per Servizi Budget 2022* 

a) Erogazione di servizi Istituzionali 3.628 

b) Acquisizione di servizi 3.375 

d) Compensi ad organi di amministrazione e 
350 

di controllo 

a) Erogazione di servizi istituzionali 

I costi previsti per "Erogazione di servizi istituzionali" ammontano complessivamente a €/000 3.628 

e si riferiscono esclusivamente ai compensi per i componenti del NUVEC (Nucleo di V eri fica e 

Controllo) previsti all'art. 5, comma l lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del15 dicembre 2014, al netto della quota di IRAP stimata in €/000 337 e riclassificata nell'apposita 

voce dello schema (Imposte del/ 'esercizio, correnti, differite e anticipate). 

Il NUVEC, di cui al DPCM del19 novembre 2014, come previsto dal Decreto del Direttore generale 

dell'Agenzia del 9 luglio 2021, n. l 57, di adozione del Regolamento del NUVEC (che sostituisce il 

D.D.G. n. 167/2020 di organizzazione del NUVEC, a sua volta sostitutivo del D.D.G. n. 87/2019), 

opera alle dipendenze del Direttore Generale della medesima Agenzia. 
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b) Acquisizione di servizi 

I costi previsti per "Acquisizione di servizi" ammontano complessivamente a ca. €/000 3.375 e sono 

così composti: 

* dati espressi in €/000 

Acquisizione di Servizi Budget2022* 
Spese per l'attuazione di corsi per il 

personale, partecipazione alle spese per i 30 
corsi indetti da Enti,~tituti, ect. 
Spese per sorveglianza sanitaria e sicurezza 

40 
sui luoghi di lavoro 

Missioni 100 

Gestione manutenzione e applicazioni 1.320 

Servizi di consulenza e prestazioni 
1.060 

professionali ICT 

Servizi di rete e altri servizi IT 140 

Spese per il pagamento dei canoni, acqua, 
luce, energia elettrica, gas e telefoni sede 489 
centrale, pulizia, portineria, facchinaggio ecc. 

Spese postali l 

Esercizio dei mezzi di trasporto 25 

Spese relative alla manutenzione di impianti 
ed attrezzature, all'adeguamento della 150 

sicurezza, ecc. 

Altre spese per servizi amministrativi 20 

Le sotto-voci che compongono il valore complessivo si riferiscono principalmente a: 

costi per l'attuazione di corsi di formazione per il personale dipendente pari a €/000 30 in linea 

con il Piano dei Fabbisogni Formativi dell'Agenzia per l'esercizio 2022; 

costi relativi a "spese per sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro" pari a €/000 

40, che contemplano le eventuali spese da sostenere per la gestione dei luoghi di lavoro tenuto 

conto delle evoluzioni derivanti dal protrarsi della crisi epidemiologica da Covid-19; 

costi relativi alle "missioni", pari a €/000 100, che riguardano la gestione integrata delle 

trasferte di lavoro, il cui dettaglio sarà successivamente articolato con atto del Direttore 

Generale in separati centri di responsabilità riconducibili alle due Aree, così come per il 

NUVEC; 

costi per "gestione manutenzioni e applicazioni" pari a €/000 1.320, che si riferiscono 

principalmente alle attività connesse al mantenimento del corretto funzionamento dei servizi 

informatici, a livello applicativo e sistemistico, in relazione alle risorse hardware e software 
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utilizzate dall'Agenzia. Tali attività sono erogate nel quadro della Convenzione stipulata con 

il fornitore SOGEI; 

costi per "servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT", pari a €/000 1.060, si 

riferiscono principalmente ai servizi di tutoraggio e affiancamento da parte del fornitore 

SOGEI in favore dello staff dell'Agenzia per il corretto utilizzo degli applicativi rientranti nella 

suddetta Convenzione; 

costi per "servizi di rete e altri servizi IT", pari a €/000 140, si riferiscono ai servizi di 

trasmissione di mai!, informazioni e dati sia interni che esterni all'Agenzia. Tali servizi sono 

parte di quelli gestiti dal fornitore SOGEI mediante la Convenzione succitata; 

costi per "spese per il pagamento dei canoni, acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni ecc.", 

pari ad €/000 489, i quali si riferiscono principalmente ai servizi di pulizia, portineria, 

disinfestazione, nonché alle utenze (gas, energia elettrica, telefonia e acqua), stimati tenuto 

conto dei consumi registrati nelle annualità precedenti; 

costi per "spese relative alla manutenzione di impianti ed attrezzature all'adeguamento della 

sicurezza, ecc.", pari ad €/000 150, i quali si riferiscono principalmente alle manutenzioni 

dell'impianto elettrico e di condizionamento e alle manutenzioni degli ascensori; 

costi per "altre spese per servizi amministrativi", pari ad €/000 20, che si riferiscono 

integralmente all'importo stimato riferito al servizio offerto da NoiPA per l'emissione dei 

cedolini stipendiali mensili nel corso dell'esercizio di riferimento. 

La stima di tali costi per l'esercizio 2022 è stata effettuata considerando i contratti sottoscritti e quelli 

previsti dal Piano Biennale degli Acquisiti nonché tenendo conto dell'andamento delle spese 

effettivamente sostenute alla data di formalizzazione del Budget. 

d) Compensi ad organi 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 del15 dicembre 2014. 

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

Generale dell'Agenzia, del componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

della performance dell'Agenzia (O.I.V.), nominato a seguito di procedura selettiva e fissato in €/000 

20 più oneri e il compenso del Collegio dei Revisori che è stato determinato secondo le norme e 

regole in uso. 
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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. Si precisa, come indicato nel documento di Budget riferito 

all'annualità 2021, la stima tiene conto di quanto indicato nella Nota del Ministero dello sviluppo 

economico (Prot. n. 18977 del22/07/2014) ovvero della decurtazione del15% del canone a decorrere 

dal primo luglio 2014. 

Per il personale 

I costi per il "Personale", pari a €/000 11.958, si riferiscono a: 

* dati espressi in €/000 

Personale Budget 2022* 
Salari e Stipendi 9.180 

Oneri Sociali 2.778 

Con riferimento al costo del personale si precisa quanto segue: 

l'importo della voce "salari e stipendi", pari a €/000 9.180, si riferisce alle partite stipendiali 

di tutto il personale di ruolo dell'Agenzia incluse le 30 unità di cui alla procedura concorsuale 

RIP AM Coesione conclusasi nel 2016, comprensivo delle risorse previste per i buoni pasto 

erogati al personale, delle competenze accessorie nonché della quota del Fondo Risorse 

Decentrate, pari a €/000 620 - di cui €/000 480 riferiti al personale trasferito dal MISE e €/000 

140 riferiti alle 30 unità di personale di cui alla procedura concorsuale RIP AM Coesione 

conclusasi nel 2016 - al netto dei relativi contributi previdenziali e assistenziali valorizzati 

nella specifica voce riportata di seguito; 

l'importo pari a €/000 2.778 si riferisce: agli oneri sociali a carico dell'Agenzia relativi al 

personale dipendente, per €/000 2.568; agli oneri sociali ricompresi nel Fondo Risorse 

Decentrate, per €/000 150; nonché alla stima della quota INAIL, per €/000 60. È stata 

scorporata e inserita in apposita voce dello schema di Budget la quota IRAP calcolata in 

riferimento alle spese relative al personale dipendente, incluse le 30 unità di cui alla procedura 

concorsuale RIP AM Coesione, complessivamente stimata in €/000 781 sulla base dell'importo 

totale dei costi del personale. 

Ammortamenti e Svalutazioni 

I costi previsti per "Ammortamenti e Svalutazioni" ammontano a €/000 1.194, di cui €/000 1.010 

relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e €/000 184 relativi agli 

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. 
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, pari a €/000 1.010, si riferiscono per: 

€/000 135 alla quota di competenza del2022 dei cespiti finanziati con le risorse del Fondo di 

Rotazione MEF-IGRUE acquisiti nel corso dell'esercizio 2019; 

€/000 271 alla quota di competenza del 2022 dei cespiti acquistati e da acquistare nel corso 

dell'esercizio 2021, finanziati con le risorse del PON Govemance e capacità istituzionale 2014 

- 2020, tenuto conto del fatto che l'esercizio 2021 non è ancora concluso; 

€/000 431 alla quota di competenza del 2022 dei cespiti da acquistare nel corso del 2022 con 

risorse finanziarie del PON Govemance e capacità istituzionale 2014 - 2020 e dettagliati nel 

paragrafo 5- Tabella l della presente relazione illustrativa; 

€/000 173 alla quota di competenza del2022 dei cespiti acquistati nel corso dell'esercizio 2020 

coperti da risorse provenienti dalla riserva di utili per investimenti IT, che accoglieva gli avanzi 

di gestione registrati al termine degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, riclassificata a 

"Fondo di dotazione". 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari a €/000 184, si riferiscono per: 

€/000 132 alla quota di competenza 2022 dei beni iscritti nel libro cespiti negli esercizi 

precedenti e acquisiti mediante risorse del Fondo di Rotazione MEF-IGRUE acquisiti nel corso 

dell'esercizio 2019; 

€/000 8 alla quota di competenza del 2022 dei cespiti acquistati e da acquistare nel corso 

dell'esercizio 2021, finanziati con le risorse del PON Città Metropolitane 2014 - 2020, tenuto 

conto del fatto che l'esercizio 2021 non è ancora concluso; 

€/000 44 alla quota di competenza dell'esercizio 2022 dei beni acquisiti a titolo gratuito ex 

DPS e iscritti nel libro cespiti nel primo bilancio di esercizio dell'Agenzia. 

Altri accantonamenti 

Gli altri accantonamenti sono pari a €/000 346 e si riferiscono, nello specifico, ad accantonamenti a 

Fondo Oneri per spese che potranno essere successivamente dettagliate in corso di gestione. In base 

a quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità art. 7, comma 6, adottato con Decreto direttoriale 

del 2 luglio 2015 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Direttore 

Generale ha ('facoltà [. .. } di prevedere nel! 'ambito del Budget, una voce di costo generica da 

utilizzare per eventuali <<costi imprevisti>>. La quota massima della voce <<costi imprevisti>> 

non può eccedere il 3% del totale dei costi stimati nel Budget, al netto dei costi del personale ". 
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Oneri Diversi di Gestione 

I costi per "Oneri Diversi di Gestione", pari a €/000 200, si riferiscono principalmente alla stima della 

TARSU e all'iscrizione a FORMEZ. 

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

* dati espressi in €/000 

IRA P Budget2022* r 

IRAP personale dipendente 781 

IRAP Nuvec 337 

La voce pari a €/000 1.118 si riferisce esclusivamente alla stima dell'IRAP sulle competenze fisse e 

accessorie del personale dipendente, incluse le 30 unità di personale di cui alla procedura concorsuale 

RIP AM coesione conclusasi nel 2016, e sui compensi ai componenti del NUVEC. 

4. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

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

della stessa come previsto dal DPCM del15 dicembre 2014 e riscontrabile nel Bilancio dello Stato 

ai capitoli 2500, 2502 e 2503 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, destinato alle spese 

obbligatorie e di funzionamento dell'Agenzia e del NUVEC, e trasferite secondo le regole della 

Ragioneria Generale dello Stato. 

Per quanto riguarda le uscite, invece, le principali voci di costo previste per l'esercizio 2022 si 

riferiscono a: 

Servizi, comprensivi anche dei compensi da corrispondere ai componenti del NUVEC; 

Personale dipendente; 

Fitti passivi per la locazione dell'immobile sito in via Sicilia. 

Ai fini della quantificazione delle entrate e delle uscite in termini di cassa, è opportuno rappresentare 

che, nel corso del 2022, sono stati effettuati dal MEF, sul conto ordinario d eli' Agenzia, i versamenti 

riferiti agli importi di cui al <<Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale» e 

al «Fondo di sostegno ai comuni marginali 2021-2023», rispetto ai quali, in coerenza con le 

previsioni normative di seguito riportate, l'Agenzia agirà da intermediario al fine di trasferire tali 

somme ai soggetti beneficiari. 
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Con riferimento al «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», l'art. 12, 

comma l, lettera a), del Decreto-Legge lO settembre 2021, n. 121, come modificato dalla Legge 9 

novembre 2021, n. 156 ha stabilito che "Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei 

comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna, Sicilia[. .. } , è istituito nello stato di previsione del Ministero del! ' economia e delle finanze, 

per il successivo trasferimento al! 'Agenzia per la coesione territoriale, il «Fondo concorsi 

progettazione e idee per la coesione territoriale», [. .. }, con la dotazione complessiva di 161. 515.1 7 5 

euro, di cui 16.151.518 euro per il2021 e 145.363.657 euro per il 2022. [. . .]Le risorse del Fondo 

sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 

proposta del! 'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale [. . .]". A tal fine è stato 

accreditato dal MEF, in data 21/03/2022, un importo pari a 145.363.657 euro sul conto dell'Agenzia, 

successivamente integrato, in data 08/07/2022, con ulteriori 6.000.000 euro. 

Con DPCM 17 dicembre 2021 "Riparto del Fondo per la progettazione territoriale" è stato definito, 

per le annualità 2021 e 2022, il contributo assegnato a ciascun Ente beneficiario. In particolare, l'art. 

6. del suddetto DPCM ha stabilito che "[. . .} Le erogazioni sono disposte in favore degli enti 

beneficiari direttamente dal! 'Agenzia per la coesione territoriale, su richiesta degli stessi singoli enti, 

con riferimento a ciascun CUP [. . .]". 

Nel corso del2022, l'Agenzia prevede di erogare agli Enti beneficiari risorse pari a circa l 00.000.000 

euro. 

Con riferimento al «Fondo di sostegno ai comuni marginali 2021-2023», l'art. l commi 196 e 200 

della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno stabilito rispettivamente che "Al fine di favorire la 

coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello 

spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di 

servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della 

complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui al! 'articolo l , comma 

65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni 

marginali» " e che "Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti 

i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione del! 'impiego delle risorse medesime". A tal 

fine è stato accreditato dal MEF, in data 13/04/2022, un importo pari a 163.000.000 euro sul conto 

dell'Agenzia, successivamente integrato, in data 08/07/2022, con ulteriori 1.000.000 euro. 

Con DPCM 30 settembre 2021 "Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e 

rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di 

sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023" 
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è stato stabilito, all'art. 5, che "La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le 

politiche di coesione dispone l 'erogazione del contributo alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, in ragione delle singole annualità di legge [ .. .]" e, ali' art. 6, che "Il monitoraggio dei 

contributi è effettuato dall'Agenzia per la coesione territoriale attraverso il sistema della banca dati 

unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. l , comma 245, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147. [ .. .] L 'Agenzia per la coesione territoriale effettua altresì controlli a 

campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto". 

Nel corso del2022, l'Agenzia prevede di erogare ai Comuni beneficiari risorse pari a circa 60.000.000 

euro. 

Il versamento di tali somme a cura del MEF e la successiva erogazione a favore dei soggetti 

beneficiari da parte dell'Agenzia determineranno, pertanto, una necessaria contabilizzazione delle 

relative partite, esclusivamente di tipo patrimoniale, nella contabilità generale dell'Agenzia. 
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5. INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE COMUNITARIE 

Si evidenzia che l'Agenzia potrà fare riferimento alle risorse disponibili nell'ambito dei Programmi 

Operativi di cui la stessa è titolare (PON Govemance, PON Metro e rispettivi Programmi Operativi 

Complementari) per finanziare, laddove possibile e nel rispetto delle regole di ammissibilità e di 

certificazione delle spese, gli investimenti per lo sviluppo e/o per l'evoluzione di sistemi informativi 

compatibili con gli obiettivi dei citati Programmi. 

Nella Tabella l si rappresenta l'elenco degli investimenti informatici ad oggi prevedibili e di cui è 

stata già verificata la compatibilità delle finalità con gli obiettivi dei Programmi, il cui valore 

ammonta a €/000 2.158, che si ipotizza potranno trovare copertura nell'ambito dei citati Programmi. 

N ella Tabella 2 si rappresenta, in coerenza con quanto effettuato per l'annualità 2021, con riferimento 

al PON Govemance e capacità istituzionale 2014 - 2020 e al PON Città metropolitane 2014 - 2020, 

l'ammontare delle risorse finanziarie di fonte UE destinate al finanziamento delle spese per 

consulenze e missioni da sostenere nell'ambito di progetti di rafforzamento di capacità 

amministrativa. 

Si specifica che, ad oggi, per l'annualità 2024, non è possibile procedere alla previsione di ulteriori 

spese, non essendo ancora concluso il percorso negoziale per la definizione dei nuovi Programmi 

Operativi per il periodo di programmazione 2021 - 2027, e fermo restando che, con riferimento alla 

programmazione 2014 - 2020, il periodo di ammissibilità delle spese si conclude il31 dicembre 2023. 

Tabella l 

* Dati espressi in € 

Fonte finanziamento Denominazione iniziativa Tipologia di spesa Totale* 

l fase di progettazione nuovo DELFI 
Spesa per 

1.159.000,00 

PON Governance e capacità 
investimento 

istituzionale 2014-2020 

Manutenzione evolutiva sistema DELFI 
Spesa per 

999.545,00 
investimento 

TOTALE 2.158.545,00 
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Tabella 2 

PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 

*Dati espressi in € 

SPESE ACT COPERTE CON FONDI UE ANN02022 ANN02023 ANN02024 

l. Missioni 50.000,00 50.000,00 -

2. Consulenze 5.146.194,64 4.683 .037,12 -

Di cui consulenze relative a contratti già in essere 5.146.194, 64 4. 683.03 7, 12 -

Le risorse sopra indicate sono al netto delle spese riferite a: 

*Dati espressi in € 

SPESE ACT COPERTE CON FONDI UE ANN02022 ANN02023 ANN02024 

Assistenza Tecnica- Convenzione Consip 900.000,00 900.000,00 -

Comunicazione e sorveglianza - - -

Valutazione - - -

PON Città Metropolitane 2014-2020: 

*Dati espressi in € 

SPESE ACT COPERTE CON FONDI UE ANN02022 ANN02023 ANN02024 

l. Missioni 50.000,00 50.000,00 -

2. Consulenze 1.070.000,00 1.070.000,00 -

Di cui consulenze relative a contratti già in essere 1.070.000,00 1.070.000,00 -

Le risorse sopra indicate sono al netto delle spese riferite a: 

*Dati espressi in € 

SPESE ACT COPERTE CON FONDI UE ANN02022 ANN02023 ANN02024 

Assistenza Tecnica- Convenzione Consip 1.038.421 ,84 1.038.421 ,84 -

Comunicazione e sorveglianza 340.000,00 331.914,23 -

Valutazione 150.000,00 350.000,00 -

24 



ALLEGATO 2- PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA 

ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI 

(Redatto secondo art.9 comma 3 DM del27 marzo 2013) 

Il seguente documento allegato al Budget Economico annuale 2022, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. 

b) del Regolamento di Contabilità, riporta il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato 

per missioni e programmi redatto secondo le modalità previste dali' articolo 9 comma 3 del Decreto 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze del27 marzo 2013. 

A riguardo, si precisa che: 

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

maturati nell'esercizio; 

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 - 1GB "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 del! 'Economia e delle Finanze", e l'attività 

((Trasferimenti al! '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"; 

si fa riferimento anche alla missione 32 ((Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni 

pubbliche", nella quale sono inseriti esclusivamente i compensi previsti per il Direttore 

Generale, nel programma 002 ((Indirizzo Politico", e i compensi riconosciuti al Collegio dei 

Revisori, nel programma 003 ((Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", 

in seguito all'attività di verifica richiesta dal MEF nella nota prot. 59377 del 04/05/2020. 

L'analisi ha inoltre comportato l'allocazione delle spese destinate ai compensi da 

corrispondere ai componenti del NUVEC nella missione 28 programma 004, precedentemente 

inseriti nella missione 32. 

per quanto riguarda la missione 99 "Servizi per conto terzi e partite di giro", che accoglie le 

spese effettuate dall'Agenzia in qualità di sostituto di imposta e quelle relative ad altre attività 

gestionali per operazioni conto terzi, si rappresenta che l'Agenzia, in ambito IVA, a far data 

dal l o luglio 20 l 7, in applicazione del Decreto Legge n. 50 del 20 l 7, opera applicando il 
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regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment). 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 del personale dipendente, riconducibili a spese del personale che, di fatto, saranno 

evidenziate nelle due missioni e riportate nel bilancio dell'Agenzia tra i costi della produzione 

in sede di consuntivo; 

il codice COFOG di riferimento è il4.1 "Affari generali economici, commerciali e del lavoro ". 

Di seguito si riporta il prospetto per missioni e programmi di cui all'Allegato 2 del D.M. 27 marzo 

2013. 
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Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG secondo i criteri individuati dal DPCM adottato ai sensi dell'art. 11, comma 

l, lett. a) del D. L.gs . del 31 maggio 2011 n.91 

Missione 28- "SVILUPPO E RIEQUILIBRIO Missione 32 "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE Missione 99 "SERVIZI PER CONTO 

TERRITORIALE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" TERZI E PARTITE DI GIRO" 

Prog. 004- Sostegno alle politiche 

nazionali e comunitarie rivolte a Prog.003- Servizi e affari generali 
Prog. 001 - Servizi per conto terzi e 

promuovere la crescita ed il Prog. 002 -Indirizzo politico per le ammin istrazioni di 
Partite di giro 

superamento degli squilibri socio- competenza 

economici territoriali 

COFOG 4.1 "AFFARI ECONOMICI- AFFARI COFOG 4.1 "AFFARI ECONOMICI- COFOG 4.1 "AFFARI ECONOMICI- COFOG 4.1 "AFFARI ECONOMICI-

GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E AFFARI GENERALI ECONOMICI , AFFARI GENERALI ECONOMICI, AFFARI GENERALI ECONOMICI, TOTALE 

DEL LAVORO" COMMERCIALI E DEL LAVORO" COMMERCIALI E DEL LAVORO" COMMERCIALI E DEL LAVORO" 

Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE SPESE BDG 2022 
Import/In€ 

SPESE CORRENTI 23.618.000 330.000 20.000 23.968.000 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 11.958.000 11.958.000 

RETRIBUZIONI LORDE 9.180.000 9.180.000 

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE 2.778.000 2.778.000 

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 1.118.000 1.118.000 

IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'ENTE 1.118.000 1.118.000 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 9.996.000 330.000 20.000 10.346.000 

ACQUISTO DI BENI NON SANITARI 50.000 50.000 

ACQUISTO DI BENI SANITARI 

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI 9.906.000 330.000 20.000 10.256.000 

ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI 40.000 40.000 

ALTRE SPESE CORRENTI 546.000 546.000 

FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI 346.000 346.000 

Al TRE SPESE CORRENTI n.a .c. 200.000 200.000 

SPESE IN CONTO CAPITALE 2.158.545 2.158.545 

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 2.158.545 2.158.545 

BENI MATERIALI 

BENI IMMATERIALI 2.158.545 2.158.545 

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 163.Z28.660 163.228.660 

USCITE PER PARTITE DI GIRO 3.228.660 3.228.660 

VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 3.228.660 3.228.660 

USCITE PER CONTO TERZI 160.000.000 160.000.000 

L_ __ _ ---
~RE USCITE PER CONTO TERZI 160.000.000 160.000.000 

-------- -------- -- --- ---

189.355.205 

~ 
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ALLEGATO 3- PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI 

BILANCIO 

Il seguente documento allegato al Budget Economico annuale 2022, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. 

c) del Regolamento di Contabilità, riporta il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, 

redatto secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 2021, 

gli indicatori presentati vengono distinti nelle seguenti principali categorie: 

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. 

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. 

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

dali' Agenzia. Tenuto conto delle funzioni e finalità assegnate ali' Agenzia, gli impatti possono 

essere apprezzati in termini di obiettivi di spesa conseguiti dalle Autorità di Gestione dei 

Programmi Operativi Nazionali e Regionali. 

In assenza di disposizioni di legge o regolamentari quali riferimenti per la definizione degli indicatori 

e dei risultati di bilancio, considerato che il valore della produzione è composto quasi esclusivamente 

da costi per il personale e per il funzionamento dell'Agenzia, si confermano gli indicatori già 

considerati nel triennio precedente che, se pur non particolarmente innovativi, sono in grado di 

rappresentare correttamente l'andamento della gestione. 
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!PIANO DEGLI INDICATORI E DEl RISULTATI ATIESI DI BILANCIO 

INDICATORI DI REAUZZAZIONE FINANZIARIA 

Descrizione Algoritmo Fonte Dati 
Valore Target in percentuale 

2022 2023 2024 

Incidenza costo del personale 
Costo per il personale/Contributo 

BudgetACT 48% 48% 48% 
funzionamento 

Incidenza costo servizi istituzionali Costo erogazioni servizi 
BudgetACT 15% 15% 15% 

(Nuvec) istituzionali/Contributo funzionamento 

Incidenza costo per godimento Costo godimento beni di terzi/Contributo 
BudgetACT 11% 11% 11% 

beni di terzi funzionamento 

Incidenza costo per altri servizi 
Costo acquisizione servizi/Contributo 

BudgetACT 14% 14% 14% 
funzionamento 

Incidenza costo ammortamenti 
Ammortamenti e svalutazioni/Contributo 

BudgetACT 5% 5% 5% 
funzionamento 

Incidenza costo IRAP 
Imposte dell'esercizio, correnti, differite 

BudgetACT 4% 4% 4% 
ed anticipate/Contributo funzionamento 

!PIANO DEGLI INDICATORI E DEl RISULTATI ATIESI DI BILANCIO 

INDICATORI DI REAUZZAZIONE E DI RISULTATO 

Descrizione Algoritmo Fonte Dati 
Valore Target (importi in euro) 

2022 2023 2024 
PROGRAMMI OPERATIVI COMUNITARI A TITOLARITA' DELL'AGENZIA AGENDA 2014-2020 
Avanzamento finanziario del PON Autorità di 

Governance - Regioni in Valore assoluto della spesa eseguita certificazione - 2.919.381 9.246.595 -
transizione sistema SFC 

Avanzamento finanziario del PON Autorità di 
Governance - Regioni meno Valore assoluto della spesa eseguita certificazione - 61.909.449 223.480.908 -

sviluppate sistema SFC 

Avanzamento finanziario del PON Autorità di 

Governance - Regioni più Valore assoluto della spesa eseguita certificazione - 6.957.174 21.027.051 -
sviluppate sistema SFC 

Avanzamento finanziario del PON 
Autorità di 

Governance -Spesa complessiva 
Valore assoluto della spesa eseguita certificazione - 71.786.004 253.754.554 -

sistema SFC 

Avanzamento finanziario del PON 
Autorità di 

Valore assoluto della spesa eseguita certificazione - 2.497.824 8.947.185 -Metro - Regioni in transizione 
sistema SFC 

Avanzamento finanziario del PON 
Autorità di 

Metro - Regioni meno sviluppate 
Valore assoluto della spesa eseguita certificazione - 51.205.014 178.895.176 -

sistema SFC 

Avanzamento finanziario del PON 
Autorità di 

Metro - Regioni più sviluppate 
Valore assoluto della spesa eseguita certificazione - 18.300.429 58.181.471 -

sistema SFC 

Avanzamento finanziario del PON 
Autorità di 

Metro -Spesa complessiva 
Valore assoluto della spesa eseguita certificazione - 72.003.267 246.023.832 -

sistema SFC 
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l PIANO DEGLI INDICATORI E DEl RISULTATI ATIESI DI BILANCIO 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Algoritmo Fonte Dati 
Valore Target (importi in euro) 

2022 2023 2024 

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI FESR-FSE 

Avanzamento finanziario dei PO Coordinamento 

Nazionali della politica di coesione Valore assoluto della spesa eseguita AdC - sistema 79.204.705 237.538.585 -
- Regioni in transizione SFC 

Avanzamento finanziario dei PO Coordinamento 

Nazionali della politica di coesione Valore assoluto della spesa eseguita AdC - sistema 1.301.068.923 3.785.254.740 -
- Regioni meno sviluppate SFC 

Avanzamento finanziario dei PO Coordinamento 

Nazionali della politica di coesione Valore assoluto della spesa eseguita AdC - sistema 158.798.557 880.513.894 -
- Regioni più sviluppate SFC 

Avanzamento finanziario dei PO Coordinamento 

Nazionali della politica di coesione Valore assoluto della spesa eseguita AdC - sistema 1.539.072.185 4.903.307.219 -
- Spesa complessiva SFC 

PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FESR-FSE 

Avanzamento finanziario dei PO Coordinamento 

Regionali della politica di coesione Valore assoluto della spesa eseguita AdC - sistema 122.284.751 388.737.388 -
- Regioni in transizione SFC 

Avanzamento finanziario dei PO Coordinamento 

Regionali della politica di coesione Valore assoluto della spesa eseguita AdC - sistema 1.648.636.600 5.409.867.151 -

- Regioni meno sviluppate SFC 

Avanzamento finanziario dei PO Coordinamento 

Regionali della politica di coesione Valore assoluto della spesa eseguita AdC - sistema 827.747.362 2.633. 778.307 -
- Regioni più sviluppate SFC 

Avanzamento finanziario dei PO Coordinamento 

Regionali della politica di coesione Valore assoluto della spesa eseguita AdC - sistema 2.598.668. 713 8.432.382.846 -
- Spesa complessiva SFC 
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