
 
 

Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il 

Ministro per il sud e la coesione territoriale recante “Interventi infrastrutturali per le Zone 

Economiche Speciali (ZES)”, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura 

M5C3 – Investimento 4. 

REP. ATTI N. 205/CU DEL 2 DICEMBRE 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna Seduta del 2 dicembre 2021    

VISTO l’art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare la Misura M5C3 – 

Investimento 4 - “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)” - che prevede 

una dotazione di 630 milioni di euro per interventi infrastrutturali per lo sviluppo delle Zone 

Economiche Speciali nel periodo 2021 – 2026; 

VISTO il decreto–legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in 

particolare gli articoli 48, “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e 

PNC”, e 57 “Zone economiche speciali”;  

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 24 novembre 2021, 

acquisita in pari data al prot. DAR con n. 19623, diramata con nota prot. DAR 19707 del 25 novembre 

2021, con cui è stato trasmesso lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, in attuazione a quanto 

previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura M5C3 – Investimento 4 “Interventi 

infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)” al fine di acquisire l’intesa nella prima 

Seduta utile della Conferenza Unificata; 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 26 novembre 2021 nel corso della quale il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili ha espresso avviso favorevole alla richiesta della Regione 

Sicilia di modifica di un intervento ed ha dato riscontro ad alcune osservazioni delle Regioni e 

dell’ANCI e il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto emendamenti al testo per la parte 

di propria competenza; 

VISTA la nota acquisita il 30 novembre 2021   al prot. DAR n. 19994, diramata in pari data con prot. 

DAR n. 20009, con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha inviato una 

versione aggiornata dello schema di decreto che recepisce le modifiche concordate nel corso 

dell’incontro tecnico; 



 
 

VISTA la nota del 1° dicembre 2021, acquisita in pari data al prot. DAR n. 20193 e diramata con la 

stessa data, prot. DAR 20200, con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha 

trasmesso la versione finale dello schema di decreto che recepisce le modifiche formali all’allegato 2 

sulla base della richiesta della Regione Puglia; 
 

VISTA la comunicazione pervenuta per le vie brevi il 2 dicembre 2021, acquisita in pari data al prot. 

DAR n. 20212, e diramata con prot. DAR 20213, con cui il Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, ha trasmesso una versione ulteriormente aggiornata dello schema di decreto in 

oggetto che recepisce una modifica richiesta dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso 

avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto; 

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

degli Enti locali, 

SANCISCE INTESA 

ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro per il sud e la 

coesione territoriale recante “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)”, in 

attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura M5C3 – Investimento 4. 

 

           Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                       On. Mariastella Gelmini 
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