
 

   Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sullo schema di 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: “Fondo regionale di protezione civile 

(ID MONITOR 3010)”. 

Repertorio atti n. 111/CU 6 luglio 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’ odierna seduta del 6 luglio 2022: 

 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile” così come 

modificato e integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4; 

 

VISTO l’articolo 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui, al fine 

dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del medesimo Codice, gli eventi emergenziali di 

protezione civile si distinguono in tre tipologie definendo di tipo b) le emergenze connesse con eventi 

calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione 

comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con 

mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati 

dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà 

legislativa; 

 

VISTO l’articolo 45, del citato Codice di protezione civile, con cui è istituito il “Fondo regionale di 

protezione civile”, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui 

finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti 

locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze 

di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) del medesimo codice; 

 

CONSIDERATO che il comma 2, del citato articolo 45, rinvia ad un apposito decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri, da emanarsi d’intesa con la Conferenza Unificata, la disciplina dei criteri 

di riparto e delle modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le 

relative attività di monitoraggio; 

 

VISTA la nota CG/0021946 del 19 maggio 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento della protezione civile, ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri recante: “Fondo regionale di protezione civile (id monitor 3010), da sottoporre 

all’esame di questa Conferenza, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

 

VISTA la nota DAR 0008195 del 20 maggio 2022, con la quale è stata convocata una riunione a 

livello tecnico e, contestualmente, trasmessa la predetta documentazione alle Regioni, all’ANCI ed 

all’UPI; 

 

 

 

 



 

 

   Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CONFERENZA UNIFICATA 

 

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento, Commissione protezione civile, pervenuta il 27 

maggio 2022, Prot. 364059, con la quale è stato chiesto di posticipare la riunione tecnica al fine di 

poter meglio analizzare il documento proposto; 

VISTA la nota DAR 0008608 del 30 maggio 2022, con la quale è stata convocata una nuova riunione 

tecnica per il 16 giugno 2022; 

VISTA la nota dell’ANCI, pervenuta per le vie brevi il 31 maggio 2022 e acquisita al protocollo 

DAR 0008697, con la quale è stato chiesto di posticipare ulteriormente la riunione tecnica del 16 

giugno 2022; 

VISTA la nota DAR 0008768 del 1° giugno 2022, con la quale è stata convocata una nuova riunione 

tecnica per il 20 giugno 2022; 

VISTA la nota 0026155 del 15 giugno 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della protezione civile, ha trasmesso un nuovo schema di decreto che tiene conto delle 

osservazioni pervenute dalle Regioni e che la stessa è stata diramata con nota DAR 0009658 del 16 

giugno 2022 a tutte le amministrazioni interessate; 

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica svoltasi il 20 giugno 2022 tra gli Enti interessati, i 

quali hanno deciso di avanzare una richiesta di rinvio del provvedimento;  

CONSIDERATO che, il provvedimento, iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Unificata 

del 21 giugno 2022, su richiesta delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI, è stato quindi rinviato; 

VISTA la nota 0028533 del 28 giugno 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della protezione civile, ha trasmesso una nuova versione dello schema di 

provvedimento, a seguito delle osservazioni formulate nel corso della riunione tecnica del 20 giugno 

2022 e che la stessa è stata diramata il 30 giugno 2022 con nota DAR 10424 a tutte le amministrazioni 

interessate, convocando contestualmente una riunione tecnica per il 4 luglio 2022;   

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento, Commissione protezione civile, pervenuta il 1° 

luglio 2022, Prot. n. 5033, con la quale è stato chiesto di posticipare la riunione tecnica fissata per il 

4 luglio 2022; 

VISTA la nota DAR 0010522 del 1° luglio 2022, con la quale è stata convocata una nuova riunione 

per il 5 luglio 2022;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CONFERENZA UNIFICATA 

 

VISTA la nota 29743 del 5 luglio 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della protezione civile, ha trasmesso una nuova versione dello schema di 

provvedimento, a seguito delle osservazioni formulate da parte delle amministrazioni intervenute nel 

corso della riunione tecnica del 5 luglio 2022 e che la stessa, in pari data, è stata diramata con nota 

DAR 0010713 a tutte le amministrazioni interessate;   

VISTA la nota del 5 luglio 2022, acquisita al protocollo DAR 0010735, con la quale la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, ha trasmesso una nuova versione 

dello schema di provvedimento (allegato 1) con la sola correzione di un errore di drafting che, per 

mero errore materiale, era rimasto nelle versioni precedenti relativamente all’articolo 1, comma 2 

(ove si faceva ancora erroneamente riferimento alle Regioni e Province Autonome, invece che – come 

correttamente riportato in tutte le restanti sezioni del testo – alle sole Regioni); 

VISTA la nota DAR 0010736 del 5 luglio 2022, con la quale è stata diramata quest’ultima nuova 

versione dello schema di provvedimento alle Amministrazioni interessate; 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e 

l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa;  

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

e degli Enti locali; 

 

SANCISCE INTESA 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, 

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: “Fondo regionale di 

protezione civile (id monitor 3010), da ultimo trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della protezione civile ed acquisito al protocollo DAR 0010735 il 5 luglio 2022. 
 

 

Il Segretario                              Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                      On. Mariastella Gelmini 

 
SLR/C 
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