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Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sullo schema di 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante le procedure relative alla gestione 

finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR. 

 

Repertorio atti n.  173/CSR del 22 settembre 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 22  settembre 2021:  

 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante  “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in 

particolare, l’articolo 15, comma 2, che stabilisce che le procedure relative alla gestione finanziaria 

delle risorse previste nell’ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del 

Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO l’art. 6 del citato decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, che istituisce, presso il Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale 

di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di 

coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; 

 

VISTA la nota prot.  15148 del 3 agosto 2021 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, 

Gabinetto del Ministro, ha trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto, da sottoporre al parere 

della Conferenza Stato- Regioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 31 maggio 

2021, n. 77; 

 

VISTA la nota DAR 13602 del 6 agosto 2021 con la quale detto schema di decreto è stato inviato 

alle Regioni e alle Province autonome; 

 

CONSIDERATO che l’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato 

– Regioni del 9 settembre 2021 è stato rinviato; 

 

CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento, si sono tenute tre riunioni tecniche il 7, 13 e 

il 20 settembre 2021, al termine delle quali le Regioni e il Governo hanno condiviso una bozza di 

accordo sul mancato raggiungimento degli obiettivi target o delle milestone intermedie riguardanti 

gli interventi del PNRR, volto a superare le criticità sullo schema di decreto in esame; 
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CONSIDERATO che, nell’odierna seduta, le Regioni hanno espresso parere favorevole 

condizionato alla stipula dell'Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di 

interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome, il cui contenuto soddisfa la 

richiesta delle Regioni riguardo l'applicazione dell'art. 10, comma 6, del decreto legge 121 del 10 

settembre 2021; 

CONSIDERATO che tale Accordo è stato sancito nel corso della seduta odierna (punto n. 9 

dell’o.d.g); 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, 

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29 luglio 2021, n. 108, sullo schema di decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze recante le procedure relative alla gestione finanziaria delle 

risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 

2020, n.178, trasmesso con nota prot. 15148 del 3 agosto 2021 dal Ministero dell’economia e delle 

finanze, Gabinetto del Ministro. 

 

 

 
 

Il Segretario                                Il Presidente 

             Cons. Ermenegilda Siniscalchi                      On. Mariastella Gelmini 
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