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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 

sull'individuazione delle aree tematiche e degli obiettivi strategici del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione 2021 – 2027. 
 

Repertorio atti n. 52/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 l’articolo 1, comma 178, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale 

prescrive che la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per 

obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, 

sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando priorità 

alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle 

amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 178, lettera b) della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale 

dispone che il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, in collaborazione con le 

amministrazioni interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i contenuti dell'Accordo 

di partenariato per i fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 

2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi 

strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari; 

 

VISTA la nota MIN_CARFAGNA 0000555 del 18 marzo 2022, pervenuta dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Gabinetto del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - con la 

quale è stata trasmessa la documentazione concernente l’individuazione delle Aree tematiche e 

gli obiettivi strategici del Fondo di Sviluppo e Coesione territoriale 2021-2027, parte integrante 

del presente atto (allegato A), da sottoporre al parere della Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

CONSIDERATO che la predetta documentazione è stata inoltrata alle Regioni ed alle 

Amministrazioni interessate con nota DAR n. 4598 del 21 marzo 2022, con la quale, 

contestualmente, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il 23 marzo 2022, nel 

corso della quale le amministrazioni intervenute hanno espresso le proprie considerazioni sul 

provvedimento; 

 

CONSIDERATO che il provvedimento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 30 marzo 

2022, è stato rinviato su richiesta delle Regioni; 
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CONSIDERATO che all’esito dell’ulteriore riunione tecnica dell’8 aprile 2022, convocata con 

nota DAR n. 5501 del 5 aprile 2022, le Regioni hanno trasmesso un documento con proposte 

emendative, acquisito al protocollo DAR n. 5824 dell’11 aprile 2022, e che lo stesso è stato 

inoltrato, in pari data, alle Amministrazioni interessate con nota DAR n. 5835;  

 

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche 

di coesione, ha trasmesso la documentazione di riscontro alle predette richieste emendative, 

acquisita al protocollo DAR n. 6357 del 21 aprile 2022 ed inoltrata, in pari data, alle 

Amministrazioni interessate con nota DAR n. 6374; 

 

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche 

di coesione, ha trasmesso un’ulteriore versione aggiornata della predetta documentazione di 

riscontro alle modifiche richieste dalle Regioni, acquisita al protocollo DAR n. 6641 del 27 

aprile 2022 ed inoltrata, in pari data, alle Amministrazioni interessate con nota DAR n. 6654; 

 

CONSIDERATO che nel corso della seduta odierna di questa Conferenza il Ministro per il 

Sud e la Coesione territoriale ha illustrato i contenuti delle aree tematiche e degli obiettivi 

strategici del Fondo di sviluppo e coesione 2021 – 2027; 

 

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

espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento della proposta emendativa di cui al 

documento presentato in seduta (allegato B, parte integrante del presente atto), nel quale sono 

contenute alcune raccomandazioni che non condizionano il parere, ritenute utili per una 

migliore programmazione e spesa del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 - 2027; 

  

CONSIDERATO che il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha affermato di accogliere 

l’emendamento proposto dalle Regioni, nonché di tenere in considerazione le raccomandazioni 

formulate nel predetto documento, di cui all’allegato B del presente atto; 

 

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

Bolzano; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, sul documento con il quale sono individuate le aree tematiche e gli obiettivi 

strategici del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021 – 2027 (allegato A), trasmesso dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto del Ministro per il Sud e la Coesione 

territoriale, acquisito al protocollo DAR n. 6641 del 27 aprile 2022 e sulla proposta emendativa 

di cui al documento presentato durante l’odierna seduta dalle Regioni (allegato B). 

 

 

   Il Segretario                Il Presidente 

              Cons. Saverio Lo Russo                                 Mariastella Gelmini 
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