
COMITATO DIRETTIVO 

DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

In data 8 novembre 2022 alle ore 15,30 si è riunito il Comitato Direttivo dell 'Agenzia per la 
Coesione territoriale, istituito con Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 7 
aprile 2022 e successivamente modificato con Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale del 3 ottobre 2022 e così composto: 

Dr Paolo Esposito 
Dr Michele D'Ercole 
dr Riccardo Monaco 
Prof. Avv. Gaetano Arrnao 
dr Ing.Antonio Decaro 
Avv. Piero Marrese 

Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 

Il Prof. Avv. Gaetano Arrnao, l' avv. Piero Marrese e l' ing. Antonio Decaro partecipano alla 
riunione in collegamento da remoto. 

L'Ordine del Giorno della seduta è il seguente: 

l. Approvazione dell 'Ordine del giorno 
2. Proposta budget pluriennale 2023 - 2025 e budget annuale 2023 
3. V arie ed eventuali 

Il Presidente alle ore 15,45 apre la seduta e preliminarmente rende noto che la dott.ssa Elly Schlein, 
ha rassegnato le proprie dimissioni dal Comitato Direttivo essendo stata eletta alla Camera dei 
Deputati; pertanto occorrerà attendere una nuova designazione del rappresentante delle regioni da 
parte della Conferenza Stato Regioni. 
Sottopone dunque all'approvazione dei presenti l'Ordine del giorno. 
Considerato che al punto 2 all'Odg risulta iscritto l' argomento : "Proposta budget pluriennale 
2023-2025 e budget annuale 2023", procede ad illustrare l' iter procedurale che ha portato alla 
definizione delle proposte elaborate nel rispetto della normativa nazionale in materia di bilancio 
(Legge di Bilancio 2022), in coerenza con i documenti prograrnmatici vigenti (Piano Triennale 
Agenzia 2022-2024 approvato con convenzione Ministro per il sud- Direttore Generale Agenzia in 
data 27 luglio 2022) e ricorda che i testi, corredati dal parere positivo di questo Comitato, verranno 
prontamente trasmessi al Collegio dei revisori per il rilascio della prevista relazione. 
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Successivamente, sulla base dei pareri acquisiti, verrà predisposta la versione definitiva del budget 
che verrà trasmessa ali' Autorità politica delegata per l'approvazione, sentito il Ministero 
dell'economia e delle finanze. 
Il Presidente passa la parola agli esperti di settore che provvedono a presentare in dettaglio i valori 
delle singole voci iscritte nella proposta di Budget pluriennale 2023-2025 e di Budget annuale per 
l'anno 2023 con i relativi allegati diramati in occasione della convocazione dell'odierna riunione. 
In sintesi il valore della produzione fa registrare un incremento rispetto ali' anno 2022 legato ad un 
incremento dei trasferimenti per il triennio disposto da norme per il funzionamento delle Zone 
Economiche Speciali (ZES- DL 77/21 convertito dalla Legge 108/21), mentre sul versante dei costi 
viene previsto un aumento dei costi per il funzionamento dell'Agenzia dovuto ali' aumento del 
prezzo dell'energia e del gas già registrato n eli' anno corrente. 
Il valore della produzione ricomprende, tra l'altro, i trasferimenti per i costi del personale, i vi 
incluse nuove unità di personale che si prevede di assumere nel corso del 2023 pari a 28, i costi per 
i compensi dei componenti del NUVEC e per il suo funzionamento, i costi per il funzionamento 
dell'Agenzia ( locazione dell'immobile, gestione, manutenzione ed utenze), i costi riferiti alle 
indennità da corrispondere al personale dipendente per le funzioni di "segreteria tecnica" ( cd 
Segreterie tecniche), i costi per servizi (formazione, missioni, etc). 

Il Prof Armao ringraziando per il lavoro svolto e la documentazione proposta espnme 
preoccupazione in ordine a possibili tagli di risorse che dovessero intervenire per decisione 
governativa legata al reperimento di risorse per il caro energia. A tale proposito occorrerà vigilare e 
se del caso procedere ad una revisione degli importi previsti con impatto sull'operatività 
dell'Agenzia stessa. 

Il dr Esposito rassicura che la predisposizione della proposta di Piano Triennale per il prossimo 
triennio 23-25, da presentare all'Autorità politica delegata entro il 31 gennaio del 2023, dovrà 
necessariamente tenere conto di questa eventualità, se confermata. 

Il Comitato esprime dunque parere favorevole in ordine alla proposta presentata di Budget 
pluriennale 2023-2025 e di budget annuale 2023. 

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere nell'ambito del punto 3 dell'Ordine del Giorno 
"Varie ed eventuali", il Presidente chiude la seduta alle ore 16.30. 
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