
 

 

 

 

Informativa in merito al DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto delle risorse, nonché le 

modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla 

messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. 

 

Repertorio atti n. 172/CU del 3 novembre 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella odierna seduta del 3 novembre 2021: 

VISTO l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede 

che questa Conferenza favorisca l’interscambio di dati ed informazioni sull’attività posta in 

essere dalle Amministrazioni Centrali, Regionali e delle Province Autonome di Trento e di 

Bolzano; 

CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2021, 

registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 2021, n. 2028, definisce il riparto e le modalità di 

utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento CASA 

ITALIA sul cap. 907, pari a complessivi 220.228.324,00 euro, a valere sul Fondo investimenti 

di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 205 del 2017, da destinare a interventi volti alla 

messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;  

 

VISTA la nota prot. n. 1434 del 2 agosto 2021 con cui le Regioni e le Province autonome sono 

state invitate dal Dipartimento CASA ITALIA ad avviare gli adempimenti di competenza di cui 

all’articolo 1, comma 6, del citato DPCM; 

 

CONSIDERATE le numerose richieste di chiarimenti pervenute per le quali il Dipartimento 

CASA ITALIA ha predisposto una bozza di nota “recante chiarimenti e indirizzi operativi per 

le Regioni e le Province autonome”; 

 

VISTA la nota del 12 ottobre 2021 prot. n. 1988, con la quale il Dipartimento CASA ITALIA 

ha chiesto al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie la convocazione di un 

incontro tecnico di coordinamento con le Regioni e Province autonome al fine di illustrarne il 

contenuto prima della sua formale adozione; 

 

CONSIDERATO che, all’esito dell’incontro tecnico, tenutosi il 25 ottobre 2021, la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento CASA ITALIA, al fine di rendere l’informativa nella 

Conferenza Unificata del 3 novembre 2021, ha trasmesso, con nota del 26 ottobre 2021, DCI-

0002119-P, una nuova versione, concordata con le Regioni e le Province autonome, dei predetti 

“Chiarimenti e indirizzi operativi”; 



 

 

VISTA la nota DAR n. 0017960 del 28 ottobre 2021 con la quale i “Chiarimenti e gli indirizzi 

operativi” trasmessi dal Dipartimento CASA ITALIA, sono stati diramati alle Regioni ed alle 

Province autonome; 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI 

e l’UPI hanno preso atto della informativa, 

                                     
PRENDE ATTO 

 
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’informativa 

in merito al DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto delle risorse, nonché le modalità di utilizzo 

delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese 

in relazione al rischio idrogeologico. 

 

 
                  Il Segretario                           Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                            On. Mariastella Gelmini   
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