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Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1080 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e della
Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilitir sostenibili concernente i criteri e le modaliti di
accesso, selezione e finanziamento dei progetti, nonch6 di recupero delle risorse del Fondo per
la progettazione degli Enti locali per il triennio202l -2023.

REP. ATTI N. 85/CU DEL 21 LUGLIO 2O2I

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta straordinaria del2l luglio 2021

VISTA la legge 27 dicembre2017,n.205, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali;

VISTO l'articolo 1, comma 1080 della citata legge n.205 del2017, che prevede che i criteri e le
modalitd di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonch6 le modalitd di recupero delle
risorse in caso di mancato rispetto dei termini siano definiti con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, con la quale d stata
dichiarata l'illegittimiti costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge ll dicembre 2016,n.
232,nella parte in cui, disponendo sulle risorse per rifinanziare il Fondo, non prevede l'intesa con
gli enti territoriali per i decreti riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di comp etenza
regionale;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle frnanze che definisce, per il triennio 2O2l -2023,|e modalitd
di accesso, selezione, cofinanziamento statale ed erogazione delle risorse dei progetti destinati agli
Enti Locali, trasmesso il 28 aprile 2021 e diramato in data 29 aprile202l dall'IJfficio di Segreteria
della Conferenza Unificata con prot. DAR n. 7083;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 10 maggio 2021, nel corso della quale il
Ministero dell'economia e delle frnanze,le Regioni, I'ANCI e I'UPI hanno formulato osservazioni
al testo;

VISTO il nuovo schema di decreto, pervenuto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilitd
sostenibili, in data 28 giugno 2021, diramato dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata
in data 30 giugno 2021, prot. DAR n. 10761, aggiornato per tenere conto delle proposte formulate
dal Ministero dell'economia e delle frnanze, dalle Regioni, dall'Anci e dall'Upi nel corso de1l4.
riunione tecnica del 10 maggio 2021; . r '
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CONSIDERATO che lo schema di prowedimento d stato iscritto all'ordine del giorno della

Conferenza Unificata dell'8 luglio 2021 e che la discussione del punto d stata rinviata, su richiesta

del Ministero dell'economia e delle finanze, per approfondimenti di natura contabile;

VISTA la nota del 9 luglio 2021, diramata dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata, il

10 luglio 2O2l con prot. DAR n. 11462, con cui il Ministro dell'economia e delle frnanze ha

inoltrato il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, del 12luglio 2021, n.

8254, di trasmissione dello schema di decreto, che recepisce il parere reso dal Ministero

dell'economia e delle frnanze il9luglio 2021;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nella quale le Regioni, I'ANCI e I'UPI hanno espresso awiso

favorevole all' intesa sul provvedimento;

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

e degli Enti locali

SANCISCE INTE,SA

ai sensi dell'articolo 1, comma 1080, della legge2T dicembre 2017,n.205 e della Sentenza della

Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n.74, sullo schema di decreto del Ministro delle

infrastrutture e della mobilitd sostenibili concernente i criteri e le modaliti di accesso, selezione e

finanziamento dei progetti, nonch6 di recupero delle risorse del Fondo per la progettazione degli

Enti locali per il triennio202l -2023, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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Il Presidente
Mariastella Gelmini
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