
COMITATO DIRETTIVO 

DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

In data 26 maggio 2022, alle ore 15:30, si è riunito, presso la sede dell 'Agenzia per la coesione 

territoriale, il Comitato Direttivo, istituito con DPCM 2 aprile 2015, rinnovato dal DPCM del23 

maggio 2018, integrato con DPCM 6 agosto 2018, modificato con DPCM del 15 febbraio 2019, 

modificato con Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 7 aprile 2022 e così 

composto: 

Paolo Esposito - Presidente 

Michele D'Ercole - Componente 

Giorgio Martini - Componente 

Gaetano Armao - Componente 

Antonio Decaro - Componente 

Piero Marrese - Componente 

Elly Schlein - Componente 

Il Presidente, il dott. D'Ercole, il dott. Martini e l' avv. Marrese sono collegati in videoconferenza 

dalla sede dell 'Agenzia. Il prof. avv. Gaetano Armao, l' ing. Antonio Decaro e la dott.ssa Elly Schlein, 

partecipano alla riunione in collegamento da remoto .. 

L' Ordine del Giorno della seduta è il seguente: 

l. Approvazione dell ' OdG 

2. Parere sul Bilancio di esercizio 2021 

3. Parere sul Budget Economico Pluriennale 2022 - 2024 e del Budget Annuale 2022 

4. Parere sul Piano Triennale 2022 - 2024 

5. Varie ed eventuali 

Il Presidente prende la parola ed illustra la nuova mission dell 'Agenzia in qualità di soggetto 

istituzionale impegnato nell ' attuazione diretta, attraverso la gestione di una serie di bandi finanziati 

dalle risorse del PNRR e una serie di attività a gestione diretta (come ad esempio il Fondo 



Progettazione). Il Presidente ribadisce l'intenzione di garantire all'Agenzia un ruolo operativo sui 

territori grazie alle azioni concrete di supporto e accompagnamento che saranno realizzate dalle Task 

Force. 

In seguito all ' approvazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente passa al punto 2 all 'Ordine del 

Giorno "Parere sul bilancio di esercizio 2021" e illustra i contenuti salienti del documento. 

L'esercizio 2021 ha visto una stabilizzazione dei costi per il personale e, parimenti, una sostanziale 

conferma dell ' entità dei trasferimenti da parte del MEF. Per quanto riguarda i costi per servizi 

informatici imputati nel bilancio di esercizio 2021 è da evidenziare che gli stessi sono stati 

completamente coperti dai trasferimenti ordinari ricevuti dall ' agenzia. Una parte dei costi è coperta 

direttamente da risorse comunitarie relative all ' attuazione dei progetti a carattere informatico 

nell ' ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e del PON Città Metropolitane 

e non registrate all ' interno della contabilità ordinaria ma all'interno della contabilità speciale 

dell 'Agenzia. 

Considerato, infine, il positivo andamento della gestione economico/finanziaria dell ' anno 2021 ed in 

rispetto del principio di competenza economica, è stata appostata una riserva pari a 300 mila euro 

all ' interno della voce costi per servizi per i compensi delle Commissioni che si sono occupate della 

redazione dei bandi relativi al PNRR, è un importo che si ritiene dovrebbe coprire la quasi totalità 

della spesa se non addirittura il l 00% della stessa. 

Prende la parola il prof. avv. Gaetano Armao che chiede chiarimenti su 4 punti specifici: 

l ' acquisizione dei servizi, la disponibilità liquida, i debiti tributari e i debiti relativi al costo del lavoro, 

la gestione della cassa e della tesoreria. Il Presidente, dott. Paolo Esposito, fornisce un pronto 

riscontro alle richieste di chiarimento. 

Prende la parola la dott.ssa Elly Schlein che sottolinea l'importanza del supporto dell 'Agenzia alle 

regioni del Mezzogiorno e del Centro-Nord nella risoluzione delle criticità progettuali delle 

Amministrazioni. La necessità di un'azione diretta dell'Agenzia sui territori è confermata dali ' avv. 

Piero Marrese. 



Il Presidente riprende la parola per confermare l' impegno dell ' Agenzia a supporto delle 

amministrazioni e dei territori e aggiunge la necessità di intervenire per risolvere tempestivamente le 

criticità connesse al sottodimensionamento dell 'organico dell 'Agenzia. 

Il prof. avv. Armao dichiara che in merito alla questione sarà presentato un atto formale alla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano per garantire rilevanza alla questione e avviare una serie di interventi risolutivi. 

Al termine del dibattito, i componenti del Comitato Direttivo esprimono parere positivo al Bilancio 

di esercizio 2021. 

Il Presidente passa al punto 3 all ' Ordine del Giorno "Parere sul Budget Economico Pluriennale 

2022 - 2024 e del Budget Annuale 2022" e illustra la struttura del documento di budget, le fasi di 

predisposizione e l' articolazione generale. 

I componenti del Comitato Direttivo esprimono parere favorevole al Budget Economico Pluriennale 

2022-2024 e al Budget Annuale 2022. 

Si passa al punto 4 all'Ordine del Giorno "Parere sul Piano Triennale 2022 - 2024" ex art. 6 comma 

2 lett. b) dello Statuto dell 'Agenzia, approvato con DPCM del 9 luglio 20 14". 

Il Piano traduce l ' indirizzo politico dell 'Autorità politica o ve delegata in obiettivi strategici ed 

operativi: è definito, infatti, mediante stipula di apposita convenzione tra questi e il Direttore 

dell 'Agenzia, e il suo stato di attuazione è verificato attraverso l' elaborazione di una relazione 

semestrale. Da esso discendono gli elementi fondanti della valutazione dell ' azione della struttura nel 

suo complesso, e della performance del Direttore Generale; lo stesso Piano Triennale fornisce il 

quadro di riferimento per il "Piano per la valutazione della performance", da redigere coerentemente 

con gli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica, per la misurazione della performance delle 

distinte articolazioni dell'Agenzia e dei dipendenti. Nell ' elaborazione del Piano, per il triennio 2022-

2024, le scelte relative all ' articolazione dei contenuti e allo stile narrativo hanno privilegiato, in linea 

con gli indirizzi più generali dell 'Autorità politica, l'obiettivo di rendere il documento più snello -



articolato in due sintetici capitoli- e rivolto alla più ampia platea di lettori rappresentata da tutti i 

cittadini, in quanto attori e destinatari delle politiche di coesione. 

I componenti del Comitato Direttivo esprimono parere favorevole sul testo del Piano triennale 

trasmesso e faranno approfondimenti in una prossima imminente riunione. 

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere nell'ambito del punto 5 dell'Ordine del Giorno 

"Varie ed eventuali", il Presidente chiude la seduta alle ore 17. 

Il Presidente I Componenti 

Dott. Paolo Esposito Dott. Michele D'Ercole 

Dott. Giorgio Martini 

~~J_____ / 
Prof. Avv. Gaetano 

Ing. Antonio Decaro 

Avv. Piero Marrese 

Dott.ssa Elly Schlein 


