Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell’articolo 330, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sullo schema di
decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la
corresponsione del contributo dello Stato alle Regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività
militari, per il quinquennio 2015-2019.
Repertorio atti n. 166/CSR del 9 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 9 settembre 2021:
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare”, il quale
all’articolo 330, comma 2, dispone che alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari,
comprese la dimostrazione e la sperimentazione dei sistemi d’arma, individuate ogni quinquennio con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un
contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali;
VISTO il successivo comma 3 del medesimo articolo, il quale prevede che il Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate, stabilisca con decreto i
parametri di incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, sulla scorta dei quali lo Stato, previa
emanazione di apposito DPCM, corrisponda, con cadenza quinquennale, un contributo alle Regioni
interessate;
VISTA la nota prot. M_D GUDC REG2021 0037978 del 4 agosto 2021 con la quale il Ministero della
Difesa ha trasmesso i parametri da applicare per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle
singole regioni per il quinquennio 2015-2019, ai fini dell’espressione del parere della Conferenza StatoRegioni;
CONSIDERATO che detto provvedimento, con nota n. 0014294 del 25 agosto 2021, è stato trasmesso alle
Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO l’esito della riunione tecnica preliminare tenutasi in data 6 settembre 2021 che ha evidenziato, da
parte dei soggetti intervenuti, avviso favorevole al provvedimento;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province
autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo 330, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sullo schema di decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la corresponsione
del contributo dello Stato alle Regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, per il
quinquennio 2015-2019, trasmesso dal Ministero della Difesa con nota prot. n. M_D GUDC REG2021
0037978 del 4 agosto 2021 e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini
Firmato digitalmente da
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