
 
 

Intesa ai sensi dell’art. 1, comma 2-nonies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021 n. 101, sul DPCM di individuazione degli 

indicatori di riparto su base regionale delle risorse e le modalità e i termini di ammissione a 

finanziamento degli interventi di “Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”. 

 

REP. ATTI N. 110/CU DEL 4 AGOSTO 2021 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nell’odierna Seduta del 4 agosto 2021  

 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 

2021, n. 101, recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

 

VISTO il comma 2-nonies dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito con 

modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101, il quale dispone che “Con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il 

Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281…; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge 6 maggio 

2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101 che destina alla 

“Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 

milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”, per 

un totale complessivo di 2 milioni di euro; 

 

VISTO lo schema di decreto pervenuto, per le vie brevi, dal Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, il 2 agosto 2021, diramato il 3 agosto 2021 dall’Ufficio di Segreteria della 

Conferenza, con prot. DAR n.13098; 

 

CONSIDERATO che per consentire l’iscrizione del punto all’ordine del giorno della Seduta della 

Conferenza, è stata convocata una riunione preparatoria il 2 agosto 2021, nel corso della quale sono 

state formulate osservazioni al testo; 

 

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisita al prot. DAR 

n. 13141 il 3 agosto 2021, e diramata in pari data con prot. DAR n. 13264, con cui ha fatto 

pervenire una versione aggiornata dello schema di decreto indicato in oggetto che recepisce le 

osservazioni formulate nel corso della riunione tecnica del 2 agosto 2021, nonché le successive 

interlocuzioni per le vie brevi; 



 
 

 

VISTA la nota dell’ANCI, pervenuta per le vie brevi, acquisita al protocollo DAR n. 13273 del 4 

agosto 2021, e trasmessa in pari data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza con prot. DAR 

n.13289, recante le proprie osservazioni sul decreto; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale: 

-le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa con le richieste ed osservazioni 

riportate nel documento inviato per via telematica che costituisce parte integrante del 

presente atto (all. 1);  

-l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa, condizionata all’introduzione all’articolo 

3, comma 1, del seguente emendamento: dopo la parola “procede” prima delle parole “alla 

pubblicazione dei relativi bandi” inserire le seguenti parole: “prevedendo almeno 30 giorni 

per la presentazione delle candidature”, ferme restando le perplessità in ordine alle 

procedure di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali che prevede troppe 

intermediazioni; 

-l’UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento in esame; 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano e degli Enti locali 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 2-nonies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021 n. 101, sul DPCM di individuazione degli indicatori di 

riparto su base regionale delle risorse e le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli 

interventi di “Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, nei termini di cui in premessa. 

 

 

 

   Il Segretario               Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi     On. Mariastella Gelmini 
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