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Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1gg4, n. gT,sulla proposta
de!
Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, Oi concerto con it Ministro delt,economia e
delle finanze e con i! Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di ripartizione del
Fondo nazionale per la montagna. Annualiti {OZO-ZOZI.
Repertorio atti n.

8 | lcsn det 3 siusn o 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTITRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella seduta del 3 giugno 2021:

2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che istituisce il Fondo nazionale per la
montagna destinato ai comunitotalmente o pazialmente montani;

VISTO l'articolo

VISTO, in particolare, il comma 5 del suddetto articolo, ove d previsto che i criteri di ripartizione del
Fondo tra le Regioni e le Province autonome siano stabiliti con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, sentita questa Conferenza, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delie finanze
e del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali;

VISTA la Delibera CIPE n.66 del 15 ottobre 2019, recante Approvazione dei criteri di riparto e
ripartizione tra le Regioni e le Province autonome del Fondo nazionale per la montagna annualitd
2016 - 2017 - 2018 - 2019, tegge n. 97/1994;
VISTA la proposta di ripartizione in epigrafe, trasmessa alla Segreteria di questa Conferenza dal
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il 14 maggio iO21 con nota prot DAR n.7925 e
diramata in pari data alle Amministrazioni interessate con nota prot. DAR n.2926;
VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso avviso favorevole
alla proposta di ripartizione in epigrafe

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulla proposta del Ministro per
gli affari regionali e delle autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di ripartizione del Fondo nazionale per la
montagna, annualitd 2020-2021, nei termini di cui in premessa.

M,A

ll Segretario

ll Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

On. Mariastella Gelmini
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