
 

 

 
 

Designazione di due componenti del Comitato direttivo dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 9 luglio 2014 recante: 

“Approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

 

Repertorio n. 163/CU del 21 ottobre 2021 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 
Nella odierna seduta del 21 ottobre 2021: 

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede 

che questa Conferenza acquisisca le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, 

rispettivamente, dai Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’ANCI, 

dall’UPI, e dall’UNCEM nei casi previsti dalla legge; 

 

VISTO L’articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 9 luglio 2014 recante: “Approvazione dello Statuto 

dell'Agenzia per la Coesione Territoriale”, il quale stabilisce che il Comitato direttivo è nominato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica ove delegata. Il Comitato, 

oltre al direttore dell'Agenzia che lo presiede, è composto da quattro membri, di cui due dirigenti dei 

principali settori di attività dell'Agenzia e due rappresentanti delle Amministrazioni territoriali 

designati dalla Conferenza Unificata, di cui uno in rappresentanza delle Regioni e l'altro in 

rappresentanza degli Enti locali. I componenti del Comitato restano in carica tre anni. L'incarico è 

rinnovabile una sola volta e non comporta alcuna forma di compenso. I componenti designati dalla 

Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-Città non possono svolgere in qualsiasi forma 

attività attinente ai compiti dell'Agenzia o degli altri organismi che coadiuvano l'Agenzia nello 

svolgimento dei propri compiti istituzionali. Con le medesime modalità previste per la nomina si 

procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. Il 

Comitato organizza i propri lavori secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione 

dell'Agenzia; 

 

VISTA la nota n. 0001255 del 5 agosto 2021 con la quale il Ministro per il Sud e la Coesione 

Territoriale ha chiesto di procedere alla designazione di due componenti nel Comitato direttivo 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, di cui uno in rappresentanza delle Regioni e uno in 

rappresentanza degli Enti locali, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 9 luglio 2014; 

 

CONSIDERATO che la predetta nota è stata diramata alle Regioni ed agli Enti Locali in data 18 

agosto 2021 con nota DAR n. 0014141; 

 

 

 



 

 

 
 

 

CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 9 settembre 2021,  

e della seduta del 22 settembre 2021 è stato rinviato su richiesta delle Regioni; 

 

CONSIDERATO che, nella seduta del 7 ottobre 2021, le Regioni hanno chiesto il rinvio del punto 

mentre l’ANCI ha designato il Dott. Giuseppe Falcomatà, Sindaco del Comune di Reggio Calabria; 

 

CONSIDERATO che, nell’ odierna seduta di questa Conferenza: 

-  le Regioni hanno designato il Prof. Avv. Gaetano Armao, Vice Presidente della Regione 

Siciliana;   

- l’ANCI ha confermato la designazione del dott. Giuseppe Falcomatà, Sindaco del Comune di 

Reggio Calabria; 

 

ACQUISITO quindi l’assenso del Governo su dette proposte, 

 

 

DESIGNA 

 

il Dott. Giuseppe Falcomatà Sindaco del Comune di Reggio Calabria rappresentante degli Enti Locali 

e il Prof. Avv. Gaetano Armao Vice Presidente della Regione Siciliana in rappresentanza delle 

Regioni, nel Comitato direttivo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 3, del D.P.C.M. 9 luglio 2014 recante: “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la 

coesione territoriale”. 

 

 

Il Segretario                         Il Presidente 

         Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On. Mariastella Gelmini 
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