
 

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 Stato-

Regioni; 

 

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                          Il Presidente 

           Cons. Ermenegilda Siniscalchi                      On. Mariastella Gelmini 

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI
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Consid*rrt*r

la kgge 38 dic*mbre l*$5, n. 54*, recante *-kfisur* di razionalizxazi*ne d*.iia

fi*anua pubbli*a" *:, in particol*re* 1'a$. 3, c*m:aa 1, a *rente del qu*l*- a
decorrsre da*'axnc 199S, c*:ssano i {inanaiafi}enri in ilevr:re <Icl}e regi*ni *
$tfrt&x$ *rdinari* previsti d*ntre disposiuioni di cui sll'ari. 4, {cmma 2, dellu

l*gge ? maggio 19 {}. n. 1{}4;

il desrelr l*gisl*tiv* l5 marxc 3010, *. 6S, r*canle "Codice d*:11'*rdiname*to

rnilitare", e **cc*ssive modi{Icauioni, e, in parii***lare, i'*rtico}* 32S$, c*mrna

tr, n. 8S7, che ha di*p*st* l'abr*gazi*ne d*lla legge 3 n:raggi* IS9t). n. 1S4;

il decretq lcgislativ* 15 marz* 201$, n. *6, reca*le *tadire d*:tr1'rirdinament*

militare"n e successiv* rfirtdifi*azioni, e, in partic*l*ra I'artic*lo 33*, e*mm*

2. che disp*ne che alle reg:*ai rxaggimm*nte oherat* dai vincoli e daltre

atrivit* milimri, o6mpr*$e lo dimoshxci*ne e ta speriment*zi**e dci sistemi

$'anna, individuat* ogni quinquturnio con dc,lr*t* d*l Pr*si<lente riel f,*rxiglir:r

dei ministri. sentito il Ministra della dife$, 1* Stat* -rarrisp*ndr uu c$rtrihl,ti)

*r::u* d* desti*ar$i slla xlalizzeui*nc di opert pubblich* e seftizi soeiali;

al**s} l'*rticolo 33{}, **m$a 3, d*l predefin decr*t* legislatir'* 15 marxo

201S, n, $6, che di*ptme ctrre il c*ntrihu{* & c*rri*pcxf* nl}e *i*gol* regi*ni

salla base de}tr'inci<trenza d*i vinc*li e d*tle attivit& di $*i al cq:mma 2 del

yned**imo arfi*ol*, deten:rinata sec$n<lo p*rarx*tri ds stsbilixi **rl decreto etel

Ministro d*lla difess, di cr:r*cert* **x il h{inixrr* de}}'econ**ri* e delle

fi*arxe, se*tit* le regi*rxi fulteressats;

*ke, c*nseguent*meut*, itr disp*stc del ri*hiamaLl flrti{al* 33$. d*ve

iatsndgrsi nel senso *he it e*ntrib*o dell* $tato- aventc la stessa funri*** di

q*elli con*cssi a futte Ie regi*ni a statt:{* arc}in*ria. pu0 exsere attrjbuitq all{r

r*gi*ni a s{*{irto rpeeial* ix p*rp*rri*ne ai vin*nli e alle attiliti militari, la cui

pemeatuale d'incidenaa individua }: rcgi*ni maggit:rrn**a* gtel/a:s;

il decreto d*l lWinietro deila difess, di cnnserts c*r: ii h{ini*lfi} ,;lell'fcono$}ia

e delle finanr*, dsl ?* aprile 2*S9, **r: *ui so** stati dotemi*ati i pxan:*tri

da appli**re p*r la qu**tiii{axi*ne dci c*nrributi da c*ni*pondcre *}1e xingole

regioni per iI quinquenni* 3{S4-2**$;

VistCI

f:irn alo digitalmen& aa$;gneA ;yl
ROCCO MUSILLI

,"i"oi,iiii"go"to 2021 14t2gto6 I

-:_*_*__l



Visto

Sentitc

il decre$ del Mi*istru della difesa, di ecncert* cl:a ii h,{inistr* i}eli'er*n*mia
e dalle sranze, ilel 4 maggin 301?, uon i] quatre sonrr ststi derenxinati i
parameki da applkarc per Ia quantilieauione dei eo*aibuti d* cnrrisp*rdere
*tle si*g*ie regioni per il quinqaennio ?S10-?#14;

[e regi*ni e statr]t* epeciale;

Corsid*r*ta Ia ner:e*si$ di deterrrin*r* i sudde*i pa x*tri, per ii quinqueilfii* }CIl$-?*iE.
ai fini della suacessiva emffi:rr,ri*ne dsl decrsto del Fresidente del C*nsigli*
dei rnixistri di *ui al *itat* articotrc 330, c$mma 2 dcl codice drll'ordinamexro
militsre;

I}NCN.E?A

Art l

l. fer il qui:rq*sr::rio 2815-2019, si applieanr, ai fini dell;r c*rexp:asion* del cr:ntributt:
dnlln Star* *lte r*gi*ai a startrto sp*ci*k, previst* dali'srticsl* 330, c*rnrni 2 e 3, dcl
de*reto legislatitc 15 m*rrx 2(}trfi, n.66" ciiet* in pre*i*ssa, i paramerri rip*rtxti
nel{'aliegata tabella A" che *{lstirrii*** p*rte integxante dsl prcseilte deere}*.

Il pres*nte de*ret* sara eomuxicat* *gli organi di c*ntr*ll* * prbblicar* nellu fiazz*tts
Ufficiale della Repubtrli*a trtaliana"

R0rm*,
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T*bella A

P*rametri per c*rresp*:lsinne detr contribato di cui sllnart. 330, cammi 2 c 3"
del decreto legislativo L$ rnarzo ?{}10, n.66.

Parametrs Tipo
soefliqiente

Yalare
eaefficiente

}{SGATIYff - l'0

fueedi sgomberCI I.,INGA,TT1T$ - trs

Seffitu rrilitori propri* N&EA?IYT} - 0,s

liupeltr.fi dt p(,hgsrli di tir& I{[6ATTYO - {t,7

Ciornatda*rur di r:tilizzazione d*ltre aree addestrarive
per o$ivit& aon a fiioco

}{ECA?IVO - $ni

Superfici di utilivzazione delle ares addestrative per
attiviei ncn a fuoco

II{E6ATIVO - $rtl

PSSTTTVO *&s
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