
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sullo schema di 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la predisposizione del “Piano 

nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”.  

 

REP. ATTI N. 196/CU DEL 2 DICEMBRE 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna Seduta del 2 dicembre 2021  

 

VISTA la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli 

comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi 

comuni”; 

 

VISTO l’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 158 del 2017 che ha previsto che “Ai fini 

dell’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il 

Ministro dell’interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano 

nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”; 

 

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisita il 1° ottobre 

2021, al prot. DAR n. 16421, diramata in data 4 ottobre 2021, prot. DAR n.16460, con la quale ha 

fatto pervenire lo schema di decreto in oggetto per l’acquisizione dell’intesa della Conferenza 

Unificata; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 12 ottobre 2021, nel corso della quale le Regioni 

e gli Enti locali hanno esposto le proprie richieste, in particolare sulla semplificazione delle procedure 

di attuazione previste dal DPCM; 

 

VISTA la nota del 13 ottobre 2021, acquisita al prot. DAR n. 17031, diramata in pari data con prot. 

DAR n. 17095, con la quale la Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 

ha fatto pervenire, le osservazioni della Regione Toscana e della Regione Piemonte allo schema di 

DPCM in oggetto; 

 

VISTE le note dell’ANCI e del Coordinamento tecnico interregionale “Infrastrutture, mobilità e 

governo del territorio”, pervenute in data 14 ottobre 2021, prot. DAR nn.17132 e 17146, diramate in 

pari data con prot. DAR 17151, con le quali sono state trasmesse le rispettive osservazioni sullo 

schema di DPCM in esame; 

 



 
 

VISTA la nota del Ministero della Transizione Ecologica del 15 ottobre 2021, acquisita al protocollo 

DAR n.17258, diramata il 19 ottobre 2021, prot. DAR n. 17408, contenente le osservazioni formulate 

dalla competente Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua; 

 

VISTA la nota del 2 novembre 2021, acquisita al protocollo DAR n.18161, diramata in pari data, 

prot. DAR n. 18174, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha fatto 

pervenire la versione aggiornata dello schema di decreto, che tiene conto delle osservazioni e delle 

richieste emendative emerse nel corso della riunione del 12 ottobre 2021; 

 

VISTA la nota per le vie brevi, acquisita al prot. DAR n. 19819 il 26 novembre 2021, con la quale le 

Regioni hanno comunicato il proprio assenso al conseguimento dell’intesa, con segnalazioni; 

 

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 20228 il 2 dicembre 2021, diramata in pari data con prot. 

DAR n. 20237, con la quale il Ministro dell’economia e delle finanze, ha trasmesso il parere del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento in oggetto; 

 

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

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa condizionata alla previsione di un confronto 

con le Regioni nella fase antecedente l’emanazione dei bandi come riportato nella nota prot. n. 

21/206/CU03/C4 del 2 dicembre 2021 che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante; 

- l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa con la raccomandazione di “una tempistica per 

quanto possibile abbreviata per i successivi passaggi attuativi previsti, nonché la possibilità di 

accedere, da parte dei Comuni, a indicazioni procedurali, faq, da rendere disponibili sui siti delle 

competenti amministrazioni centrali”;  

-l’UPI ha espresso avviso favorevole all’intesa; 

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

degli Enti locali, 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sullo schema di Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri recante la predisposizione del “Piano nazionale per la 

riqualificazione dei piccoli comuni”, nei termini di cui in premessa. 

 

   Il Segretario                   Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi        On. Mariastella Gelmini 
 

 

 
 



 
 
 

SLR/LPM 
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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI RECAI\TE LA PREDISPOSIZIONE DEL *PIAIIO NAZIONALE PER LA

RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

lntesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158

Punto 03) O.dg. Conferenza Unfficata

La Conferenza esprime I'intesa condizionata alla previsione di un confronto con le

Regioni nella fase antecedente l'emanazione dei bandi di cui all'art.3, comma 1 dello

schema di decreto, al fine di determinare il piu opportuno coordinamento tra gli

interventi di cui alla misura ela programmazione regionale dei territori interessati.

.,.,.1

Roma, 2 dicembre 2021


