
 
Intesa, ai sensi dell’articolo 14, comma 20-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sullo schema di decreto del Ministro degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante il Piano triennale 2022-2024 di 

riparto del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese – 

ID Monitor 4721. 

 

REP.ATTI N. 19/CSR DEL 2 MARZO 2022 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

Nell’odierna Seduta del 2 marzo 2022 

 

VISTO l’articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 

luglio 2011, n. 111, laddove prevede che “i poteri di indirizzo in materia di promozione e 

internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico”; 
 

VISTO l’articolo 14, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 

luglio 2011, n. 111, il quale prevede le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività 

di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero siano trasferite in un apposito 

Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello 

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e che, a decorrere dall'esercizio 

finanziario 2020, il fondo sia trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale; 

 

VISTO l’articolo 14, comma 20-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 

luglio 2011, n. 111, laddove prevede che la programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del 

Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, sia adottata con 

decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro 

dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali, d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

VISTO lo schema di decreto recante il Piano triennale 2022-2024 di riparto del Fondo per la 

promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, trasmesso dal Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale in data 11 febbraio 2022, con nota acquisita al prot. 

DAR 2349 e diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza il 14 febbraio 2022, con prot. 

DAR 2406; 

 

VISTO il documento di proposte emendative pervenuto dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome il 21 febbraio 2022, acquisito al prot. DAR 2776, e diramato nella medesima 

data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con prot. DAR 2780; 

 



 
VISTO il nuovo testo del provvedimento, che accoglie le proposte emendative regionali, trasmesso 

dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con nota acquisita il 22 febbraio 

2022, prot. DAR 2821, diramato in pari data dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con 

prot. DAR 2840; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi il 22 febbraio 2022, nel corso della quale il Ministero 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha confermato l’accoglimento di ulteriori 

proposte emendative regionali; 

 

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto recante il Piano triennale 2022-2024 di riparto del 

Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, con 

l’aggiornamento delle relative relazioni allegate, trasmesso dal Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale in data 22 febbraio 2022, con nota acquisita al prot. DAR 2889 e 

diramato il 23 febbraio 2022, con prot. DAR 2932; 

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento, integrato con l’indicazione delle intese formali espresse 

dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali, trasmesso dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con nota 

acquisita al prot. DAR 3153 del 25 febbraio 2022 e diramato dall’Ufficio di Segreteria della 

Conferenza in data 28 febbraio 2022, con prot. DAR 3221; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso il proprio avviso 

favorevole alla conclusione dell’intesa sul provvedimento in esame; 

 

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

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 14, comma 20-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 

15 luglio 2011, n. 111, sullo schema di decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, recante il Piano triennale 2022-2024 di riparto del Fondo per la 

promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, nella versione diramata con nota 

DAR 3221 del 28 febbraio 2022. 

 

 

 

        Il Segretario                 Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                  On. Mariastella Gelmini 
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