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Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitir sostenibili di riparto del Fondo per il
finanziamento degli investimenti e Io sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1,

comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinato ad interventi per il potenziamento e

l'ammodernamento delle ferrovie regionali, nonchr6 del riparto delle risorse disponibili di cui

al decreto del Ministro del29 aprile 2020, n. 182.

REP. ATTI N. 1 17/CSR DEL 2I LUGLTO 2O2I

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta straordinaria del 2l fuglio 2021

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020", in particolare l'art. 1, comma

95, il quale prevede che: <<Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
d istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per I'anno 2019, di
1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di i.250 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.>;

VISTO l'art.l, comma 96, della legge n. 145 del 2018 che dispone laftnalizzazione del predetto

fondo al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del

Paese, destinando una quota delle risorse alla rcalizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di
sistemi di trasporto pubblico di massa;

VISTO, altresi, l'art. 1, comma 98, della citata legge n. 14512018, ai sensi del quale il fondo, di
cui al comma 95, d ripartito con uno o piir decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati e, nel

caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle
province autonome, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati

ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 1 giugno 2019 che ha ripartito

il Fondo di cui l'art. 1, comma 95, della legge 14512018 tra le amministrazioni centrali dello

Stato;

CONSIDERATO che risultano ripartibili risorse, pari complessivamente ad Euro 260.861.920,00

destinate: per Euro 205.099.705,00 ad interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle

ferrovie regionali e per Euro 55.762.215,00 ad ulteriori interventi di messa in sicurezza delle

ferrovie interconnesse e non interconnesse alla rete nazionale;

VISTA lanotapervenuta il 17 giugno202l, prot. DARn.9910, con laquale il Ministero delle

infrastrutture e della mobilitd sostenibili ha trasmesso lo schema di decreto recante il riparto del

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui

all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinato ad interventi per il
potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie regionali, nonchd al riparto delle risorse

disponibili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del29 aprile 2020,

n.182;

VISTA la nota pervenuta per vie brevi, acquisita al protocollo DAR n. I I 182 del 7 luglio 2021 e

diramata in pari data, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili ha

trasmesso un nuovo testo, con modifiche apportate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle

frnanze e le Regioni;

CONSIDERATO che l'approvazione del provvedimento, iscritto all'ordine del giorno della

Conferenza Stato - Regioni dell'8 luglio, d stata rinviata su richiesta del Ministero dell'economia

e delle frnanze per approfondimenti contabili;

VISTA la nota n.l382l del 9luglio 2021 con cui il Ministero dell'economia e delle frnanzeha

inoltrato il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento

indicato in oggetto;

VISTA la nota del 12luglio 2021,n.5475, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della

mobilitd sostenibili ha trasmesso lo schema di decreto aggiornato che recepisce il parere della

Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota pervenuta per le vie brevi dal Ministero delle infrastrutture e della mobilitd

sostenibili del 14 luglio 2021, acquisita al protocollo in pari data con il prot. DAR n. 71717,con

la quale viene trasmessa una versione modificata dell'allegato 2 allo schema di decreto;
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VISTI gli esiti dell'odierna Seduta nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in esame;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo I , comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del

Ministero delle infrastrutture e della mobiliti sostenibili di riparto del Fondo per il finanziamento

degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30

dicembre 2018, n. 145, destinato ad interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle

ferrovie regionali, nonch6 al riparto delle risorse disponibili di cui al decreto del Ministro del29 aprile
2020,n.182.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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Il Presidente

Mariastella Gelmini

SLR/LPM


