
 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Informativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 9 luglio 2014, sul Piano triennale 2021-2023 dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale.  

 

Repertorio atti n. 255 /CSR del 16 dicembre 2021 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta del 16 dicembre 2021: 

 

VISTO l’articolo 5, comma 2, del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, 

recante approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale, il quale ha disposto che, 

entro il 31 gennaio di ogni anno, il Direttore dell’Agenzia, sentito il Comitato direttivo, presenta al 

Presidente del Consiglio dei Ministri un Piano di durata triennale, aggiornato annualmente, nel quale 

sono contenuti gli obiettivi, i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare 

all'Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di 

gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità 

politica, ove delegata, la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, 

i processi e l'uso delle risorse; 

 

CONSIDERATO che il Piano è definito mediante stipula di apposita convenzione tra il Presidente 

del Consiglio dei Ministri o l'Autorità politica ove delegata e il Direttore dell'Agenzia e che del Piano 

è data informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

VISTA la nota n. 2029 del 25 novembre 2021 con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per il 

Sud e la Coesione Territoriale ha trasmesso il Piano triennale dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale 2021-2023, ai fini di rendere l’informativa nella seduta di questa Conferenza; 

 

CONSIDERATO che detto documento, con nota DAR n. 20100 dell’1° dicembre 2021, è stato 

trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno preso 

atto della informativa in argomento; 

 

 

 

 

 



 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

  
PRENDE ATTO 

 
 

ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 

2014, dell’informativa sul Piano triennale 2021-2023 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, 

trasmessa, con nota n. 2029 del 25 novembre 2021, dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale. 

 

 

 

           Il Segretario                          Il Presidente 

        Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     On. le Mariastella Gelmini    
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