
 
Parere, ai sensi dell’articolo 27, commi 8 e 8-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sullo schema di decreto del Ministro dello 

sviluppo economico recante: “Riforma delle modalità di accesso e funzionamento degli 

interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 

181”. 

 

 

REP.ATTI N.31/CSR DEL 16 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 16 marzo 2022 

 

VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, 

recante misure di sostegno e reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del 

Piano nazionale di risanamento della siderurgia; 

 

VISTO l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134, recante: “Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva 

di aree di crisi industriale complessa”; 

 

VISTO, in particolare, il comma 8 del citato articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, il quale 

prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con decreto 

di natura non regolamentare, disciplini le modalità di individuazione delle situazioni di crisi 

industriale complessa e determini i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di 

riconversione e riqualificazione industriale; 

 

VISTO il comma 8-bis dell’art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede che il Ministro 

dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-

Regioni disciplini le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi da effettuare nei casi 

di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto 

significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione; 

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, recante: “Revisione delle 

condizioni e delle modalità per l’attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati 

ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181”; 

 

VISTO lo schema di decreto recante la riforma delle modalità di accesso e funzionamento degli 

interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale, ai sensi della legge n. 181/1989, trasmesso dal 

Ministero dello sviluppo economico, con nota del 25 febbraio 2022, acquisita al prot. DAR 3195 e 

diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con nota del 1° marzo 2022, prot. DAR 3286; 



 
 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 8 marzo 2022, nel corso della quale si è svolto 

un confronto fra Ministero dello sviluppo economico e le Regioni, che hanno convenuto sui 

contenuti del provvedimento; 

 

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

favorevole sul provvedimento in esame 

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

 

ai sensi dell’articolo 27, commi 8 e 8-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 134, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: 

“Riforma delle modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi 

industriale, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181”. 

 

 

 

        Il Segretario                 Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                 On. Mariastella Gelmini 
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