
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sullo schema di decreto 

del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di 

adeguamento dei porti. Annualità 2020.  

REP. ATTI N.  61/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 

 

 

Nell’odierna Seduta del 28 aprile 2022: 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale; 

 

VISTO l’articolo 18-bis della citata legge, che prevede che il Fondo in oggetto: “è ripartito con 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano..”; 

 

VISTA la nota del 9 febbraio 2022, prot. DAR 2142, diramata in pari data, con prot. DAR 2180, con 

la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha trasmesso, al fine di acquisire 

il parere in Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto di riparto del Fondo per il finanziamento 

degli interventi di adeguamento dei porti, relativo all’annualità 2020; 

 

VISTA la nota del 18 febbraio 2022, acquisita al protocollo DAR 2689, diramata il 21 febbraio 2022, 

con prot. DAR 2757, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha 

trasmesso il nuovo testo dello schema di decreto, aggiornato a seguito della rideterminazione delle 

risorse sulla base di quanto effettivamente disponibile; 

 

TENUTO CONTO che, in data 24 febbraio 2022, si è svolta una riunione tecnica, nel corso della 

quale il Ministero dell'economia e delle finanze si è riservato l’invio del previsto parere allo schema 

di decreto e le Regioni hanno dato l’intesa all’ultima versione del provvedimento con le osservazioni 

della Regione Molise; 

 

VISTA la nota del 28 febbraio 2022, acquisita al prot. DAR 3240, diramata in pari data, con prot. 

DAR 3249, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso il parere del 

competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al provvedimento in esame, 

contenente alcune osservazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto recante il riparto del Fondo per il finanziamento degli 

interventi di adeguamento dei porti. Annualità 2020, che accoglie le proposte emendative del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le osservazioni delle Regioni, trasmesso dal 



 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota acquisita il giorno 8 aprile 2022, 

prot. DAR 5770, diramata in data 11 aprile 2022, dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con 

prot. DAR 5814; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2022, prot.  7872, diramata 

in pari data, prot. DAR 6770, contenente il previsto parere del competente Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, sull’ultima versione dello schema di decreto; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sull’ultima stesura 

diramata in data 11 aprile 2022; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sullo schema di decreto del Ministro 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti. 

Annualità 2020, nei termini di cui in premessa. 

 

 

             Il Segretario                 Il Presidente 

         Cons. Saverio Lo Russo                                                Mariastella Gelmini 
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