
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale 2 luglio 2021, sullo schema di Convenzione quadro per la 

realizzazione di un Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e misure per 

l’attrazione degli investimenti per l’anno 2021 

 

 

REP. ATTI N. 121/CSR DEL 4 AGOSTO 2021 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nell’odierna Seduta del 4 agosto 2021 

 

 

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il 

Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

del 2 luglio 2021 n. 3622/1510 che dispone il riparto dei fondi per il “Piano di promozione 

straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia” (“Piano straordinario” o 

“PSMI”) di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito 

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e s.m.i;  

 

VISTO l’Atto n. 65 del 20 maggio 2021 con il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato e le Regioni e le Province autonome ha espresso l’intesa sul citato decreto 2 luglio 2021 n. 

3622/1510 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 

 

VISTO l’articolo 4, comma 1, del citato decreto 2 luglio 2021 n. 3622/1510 nel quale è prevista la 

stipula di una convenzione, tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e 

l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, per la 

realizzazione del “PSMI”; 

 

VISTO l’articolo 4, comma 2, del predetto decreto n. 3622/1510 del 2 luglio 2021 che prevede sia 

acquisito il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province 

autonome sulla Convenzione; 

 

VISTA la nota del 12 luglio 2021, acquisita al prot. DAR n. 11531 con la quale il Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso il testo della Convenzione, 

successivamente integrata con nota del 13 luglio 2021, acquisita al prot. DAR n. 11596 con l’inoltro 

di un nuovo schema di relazione illustrativa recante una modifica formale al testo;  

 

VISTA la nota DAR n. 11824, del 15 luglio 2021, di diramazione dello schema di Convenzione e 

della relazione illustrativa; 



 
 

 

CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 

2021 non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere 

favorevole condizionato all’accoglimento della riformulazione dell’art. 2, comma 7, della 

Convenzione come da documento consegnato in seduta che costituisce parte integrante del presente 

atto (all. 1);  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale 2 luglio 2021, sullo schema di Convenzione quadro per la realizzazione di un Piano 

per la promozione straordinaria del made in Italy e misure per l’attrazione degli investimenti per 

l’anno 2021, nei termini di cui in premessa. 

 

 

 

        Il Segretario                 Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                 On. Mariastella Gelmini 
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