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TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

Intesa, ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con 

modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sullo schema di decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni 

e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 

2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). ID MONITOR 4594 
 

Repertorio atti n. 50 /CSR del 28 aprile 2022 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE 

REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta del 28 aprile 2022: 

 

VISTO Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento 

della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi 

PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile l’importo di euro 

1.200.000.000,00 per l’attuazione del richiamato investimento 2.1.b “Misure per la riduzione 

del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”, di cui euro 400.000.000,00 per interventi 

in essere e 800.000.000,00 per nuovi interventi; 

 

VISTO Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni dalla legge 29 

dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ed in particolare 

l’articolo 22 che ha stabilito tra l’altro, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano, si provvede all’assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province 

autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate 

all’attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio 

idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della 

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d’intesa 

tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 

dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il 
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decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree 

interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), 

della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità 

di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile (comma 

1); 

 

VISTA la nota 13280 del 25 marzo 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

dipartimento della Protezione civile, ai fini del conseguimento dell’intesa in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 

ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante 

“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e 

di Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR)”; 

 

VISTA la nota DAR 0004970 del 28 marzo 2022 con la quale il predetto documento è stato 

inoltrato al Ministero concertante dell’economia e delle finanze, nonché alle Regioni ed alle 

Province Autonome di Trento e di Bolzano, convocando contestualmente una riunione, a livello 

tecnico, per il 29 marzo 2022;  

 

CONSIDERATO che, nel corso della predetta riunione, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano hanno espresso le proprie osservazioni e chiesto modifiche, parzialmente 

condivise;  

 

CONSIDERATO che il Dipartimento della Protezione civile ha trasmesso una nuova bozza di 

decreto, pervenuta con nota n. 0005013 del 29 marzo 2022, aggiornata all’esito della citata 

riunione tecnica, ed inoltrata, in pari data, con nota DAR n. 0005029 alle Regioni ed alle 

Province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 30 marzo 

2022, il provvedimento in parola è stato rinviato su richiesta delle Regioni e delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano; 

 

CONSIDERATO che, il Dipartimento della Protezione civile con nota DIP/0018018 del 27 

aprile 2022, ha inviato una versione aggiornata dello schema di decreto in parola (ALL. A);  

 

CONSIDERATO che, con nota DAR 006680 del 27 aprile 2022, la versione aggiornata dello 

schema di decreto, è stata inoltrata alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, 

nonché al Ministero dell’economia e delle finanze;  

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso intesa sullo schema di decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri nella formulazione da ultima trasmessa dalla Presidenza 

del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile; 
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ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

 

 

 

SANCISCE INTESA 

 
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 

152 convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sullo schema di decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle 

Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della 

Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, (ID 4594), 

trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, con 

nota DIP/0018018 del 27 aprile 2022. 

  

 

 

                        Il Segretario                              Il Presidente 

                   Cons. Saverio Lo Russo                                          On. Mariastella Gelmini   
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