
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, 

con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2022 n. 25, sullo schema di decreto del Ministro 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che adotta le linee guida per la determinazione 

dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ID Monitor 

4887). 

 

REP. ATTI N. 133/CSR DEL 6 LUGLIO 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nell’odierna Seduta del 6 luglio 2022: 

 

VISTO l’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2022 n. 25, che prevede che con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili siano adottate le linee guida per la determinazione dei 

prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato Regioni; 

 

VISTO lo schema di decreto che adotta le Linee Guida per la determinazione dei prezzari regionali, 

pervenuto in data 3 maggio 2022, acquisito al prot. DAR n. 7001 e diramato in data 7 maggio 2022, 

prot. DAR 7129; 

 

VISTO il documento di osservazioni e proposte di modifica alle Linee Guida, inviato dal 

Coordinamento interregionale tecnico competente in materia di infrastrutture, mobilità e governo del 

territorio in data 20 maggio 2022, prot. DAR 8142 e diramato in pari data con nota prot. DAR 8151; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 23 maggio 2022 nel corso della quale è stato 

discusso il documento delle Regioni e il Ministero proponente si è riservato di inviare una nota di 

risposta alle singole richieste emendative; 

 

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pervenuta in data 24 

maggio 2022, acquisita al prot. DAR 8306 e diramata in pari data, prot DAR 8311, in risposta alle 

osservazioni sopra citate;  

 

VISTA la nota del Coordinamento interregionale tecnico acquisita al protocollo DAR 8672 del 31 

maggio 2022 e diramata in pari data con prot. DAR 8673, con la quale è stato richiesto il rinvio della 

riunione già convocata per il giorno 1° giugno 2022, per ulteriori approfondimenti con il Ministero 

proponente; 

 

 



 
 

 

VISTO il nuovo schema di decreto trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili unitamente alle Linee Guida in esame che tiene conto delle osservazioni e richieste di 

modifica formulate dalle Regioni, acquisito al prot. DAR  9236 in data 10 giugno 2022 e diramato 

con nota prot. DAR 9334 del 13 giugno 2022;  

 

VISTA la nota del Coordinamento interregionale tecnico acquisita al protocollo DAR 10087 del 23 

giugno 2022 e diramata in pari data con prot. DAR 10091, con la quale sono state proposte alcune 

modifiche al testo delle Linee Guida in esame; 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 27 giugno 2022 nel corso della quale sono state 

accolte tutte le osservazioni e richieste di modifica formulate dalle Regioni; 

VISTO l’ultima versione dello schema di decreto, acquisito unitamente ai relativi allegati al prot. 

DAR 10444 in data 30 giugno 2022 e diramato in pari data con nota prot. DAR n. 10467;  

 

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

all'intesa con la segnalazione che siano garantite congrue tempistiche per l’adempimento; 

 

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

Bolzano; 

 

SANCISCE INTESA 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, 

n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2022 n. 25, sullo schema di decreto del 

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che adotta le linee guida per la determinazione 

dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 

   Il Segretario               Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi       On. Mariastella Gelmini 
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