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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, nonché del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla strategia 

nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI). Riparto finanziario. 

Indirizzi operativi. Attuazione dell’articolo 58 del decreto-legge n. 77/2021, convertito 

dalla legge n. 108/2021. 

Repertorio atti n. 161/CSR del 27 luglio 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 27 luglio 2022: 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo 

il quale la Conferenza Stato – Regioni, nel rispetto delle competenze del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della 

programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l’attività degli enti o 
soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza 

nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

VISTA la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, recante “Definizione dei criteri di 

cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 

2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui 

all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013, previsti nell’Accordo di partenariato 2014-

2020”; 

 

VISTO il punto n. 2 della medesima delibera che stabilisce che i Programmi di azione e 

coesione sono adottati con delibera CIPE, sentita la Conferenza Stato – Regioni, su proposta 

dell’Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in 

partenariato con le Regioni interessate, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

 

CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è stata adottata in 

forma sperimentale con l’Accordo di Partenariato (AP) 2014-2020 per contrastare la caduta 

demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle aree più lontane dai principali centri urbani, 

attraverso i fondi europei e i fondi statali attribuiti con Legge di Stabilità (ora Legge di 

Bilancio). In particolare, già nell’AP 2014-2020 è prevista la redazione di Strategie d’area da 
parte delle aree/coalizioni locali appositamente selezionate, in cui sono declinati obiettivi e 

progetti di tutte le fonti finanziarie disponibili; 

 

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto del Ministro per il 

Sud e la Coesione territoriale, con nota MIN_CARFAGNA 0001365-P- del 14 luglio 2022, 

acquisita al protocollo DAR n. 0011378 del 15 luglio 2022, ha inviato, in via preliminare alla 
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successiva approvazione da parte del CIPESS, la nota informativa relativa all’argomento di 
cui all’oggetto per l’espressione del parere di questa Conferenza Stato-Regioni; 

 

CONSIDERATO che la predetta documentazione è stata trasmessa alle Regioni e Province 

autonome con nota DAR n. 0011510 del 18 luglio 2022, con la quale è stata contestualmente 

convocata una riunione, a livello tecnico, per il 20 luglio 2022, alla quale hanno partecipato i 

rappresentanti delle Regioni e Province autonome che hanno espresso le proprie considerazioni 

ed hanno chiesto di poter svolgere ulteriori approfondimenti tecnici; 

 

CONSIDERATO che, con documento acquisito al protocollo DAR n 0011747 del 21 luglio 

2022, le Regioni e le Province autonome hanno fatto pervenire la propria posizione tecnica con 

alcune osservazioni e con il parere favorevole del Coordinamento Tecnico della Commissione 

Affari Europei e Internazionali della Conferenza delle Regioni e Province autonome e che detta 

documentazione, con nota DAR n. 0011762 del 21 luglio 2022, è stata trasmessa alle 

Amministrazioni interessate; 

 

CONSIDERATO che il Ministro per il sud e la coesione territoriale, a seguito delle 

modifiche richieste nella riunione tecnica del 20 luglio 2022 dalle Regioni e Province 

autonome, ha trasmesso, con nota MIN_CARFAGNA – 0001452 – P – del 22 luglio 2022, 

una nuova nota informativa contenente la proposta di riparto finanziario formulata, che, 

allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A); 

 

CONSIDERATO che la predetta nota informativa è stata trasmessa alle Regioni e 

Province autonome e alle Amministrazioni interessate con nota prot. DAR 11883, in pari 

data; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta della Conferenza, le Regioni hanno espresso 

parere favorevole sull’ultimo testo pervenuto, con la raccomandazione al Governo “di integrare 

la provvista finanziaria necessaria alla copertura integrativa degli oneri relativi al 

finanziamento delle terze aree presentate o istruite dalle Regioni e dalle Province autonome”, 

richiedendo a tale scopo “di istituire, prima della pausa estiva, un apposito tavolo tecnico 

misto, ai fini della individuazione dei criteri e delle risorse necessarie”; 

 

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 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, nonché del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla 

strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI). Riparto finanziario. 

Indirizzi operativi. Attuazione dell’articolo 58 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla 
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legge n. 108/2021, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gabinetto del Ministro 

per il Sud e la coesione territoriale, con nota MIN_CARFAGNA-0001452-P-del 22 luglio 2022.  

 

                     Il Segretario                              Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                         On. Mariastella Gelmini   

Firmato digitalmente da
SINISCALCHI ERMENEGILDA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Presidenza del Consiglio dei llinistri
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DIPARTIMENTO PER LB POLITICHE DI COESTONB

NOTA INFPRMATIVA PBR LA CONFBRBNZA STATO.BEGIONI

Oggetto: Strategia Nazionale per lo svilirppo clelle Aree Interne del Pnese (SNAI). Iliparto
finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell'articolo 58 del decreto legge n.
7712021, conv. dalla legge n. 10812021.

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) i stata adottata in fbrma sperimentale con
l'Accordo di Partenariato (AP) 2014.2020 per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo
sviluppo e i servizi nelle aree piir lontane dai principali centri urbani. attraverso i fondi europei e i
fondi statali attributi con Legge di Stabilite (ora Legge di Bilancio). ln particolare, gid nell'Ap
2014'?020 d prevista Ia redazione di Strategie cl'area da parre delle aree/coalizioni locati
appositamente selezionate, in cui sono declinati obiettivi e progetti di tutte le tbnti flnanziare
disponibili.

Nel nredesimo ciclo 2014-2020. inoltre, era previsto l'r-rtilizzo dell'Accordo di Programma

Quadro (APQ) quale strutnento per inquadrare 1'attuazione della Strategia d'area e per assLrmere

impegni puntuali, sottoscritto dalla Regione, dagli Enti Locali, dall'Amrninistrazione Centrale di
Coordinarnento e dalle altre Amministrazioni competenti per materiru con la previsione della sua

estensione a tutte Ie tbnti f-rnanziarie coinvoltel.

Lo strumento dell'APQ ha perd rivelato alcune criticitd applicative; in particolare, la

moltepliciti dei soggetti sottoscrittori degli APQ ha comportato sia lunghi tempi di sottoscrizior-re

(in modalitd di firma digitale) - mediamente pari a 80 giorni (da un minimo di 48 giorni ad un

massitno di 225 giorni) - sia ritardi nella successiva fase attuativa, con particolare riguardo alle

tempistiche di consultazione del 
o'Tavolo dei sottoscrittori "dell'APQ.

Per accelerare la tase del passaggio dalla strategia all'attuazione, l'articolo 58 del decreto legge

n.77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, ha previsto ['adozione di procedure di cooperazione

interistituzionale semplificate.

lrr particolare, la norma stabilisce che I'attuazione degli inten,enti "i perseguita dttravet'so lct

cooperazione tra i livelli istitttzionali interess'ttli, con il coordinantento del fuIinistro per il ,sucl e lcr

coesione territoriale che si avvale, senzu nuovi o maggiori oneri a caric:o della .finanza pubblicct,

clell'Agenzio per'lu coesione territoriale, nelle forme e cofl le nndulitir deJinite con apposita

c<tesiortc lcrrilorfule che si uvvale dell'Agenzict 1.ter lu coesione ten'iloriale
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elelibera del Comituto interministeriole per la prograntmazfuine economica e lo sviluppo
soste n i b il e. .. omr.tsi.r ".

Cio detto, l'Accordo di Partenariato202l-2027,\a cui proposta e stata approvata con Delibera
del CIPESS n. 78 del 2l dicembre 2021, conferma I'approccio SNAI all'interno delle piu
complessive strategie territoriali locali (S1i) collegate prevalentemente all'Obiettivo strategico di
policy 5 (OP5 * Un'Europa piit vicina ai cittadini) e dotate di un inquadramento regolamentare, a

livello europeo, piu compiuto (artt. 28 e 29 del Regolamento (Ue) 2021/1060 det Parlamento

Europeo e del Cclnsiglio - Regolamento suile,di,s:trto.yizioni Clomuni).

Tale irrquadl'arnento prevede [a definizione di Strategie territoriali in fbrte cooperazione/co-
progettazione con le Autoriti di Gestione dei prograrnmi europei che le frnanziano. Lo stesso

Accordo di Parlenariato 202l-2027 prevede che le Strategie Territoriali (ST) individuino anche

l'elenco (aggiomabile) delle operazioui (progetti) da finanziare e seguano, sul piano attuativo, una

Iogica corlrune di contenuti con tinalitd di semplificazione nell'interesse delle coalizioni locali

beneficiarie.

I{elativarnente alle risorse nazionali a clisposizione. si evidenzia che, al rafforzamento ed

ampliamento della SNAI. il bilancio dello Stato ha dedicato, da ultimo, cornplessivi 310 milioni di
euro. In particolare:

. I'articolo I . comma 3 14. della legge 27 dicerrbre 2019. n. 160 ha incrementato

l'autorizzazione di spesa di complessivi 200 milioni di euro (60 milioni di euro per I'anno

2021 e70miliorii di europerciascunodegli anni2022e2023),acaricodel[edotazioni del

Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, ri. 183. Successivamente, una quota di

tali risorse. pari a 100 milioni di euro, d stata destinata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-

legge 8 settembre 2021, n. 120 al finanzian'rento di interventi volti a prevenire gli incendi

boschivi nelle aree inteme del Paese, fbntralizzato corl Delibera CIPESS n. 812022l,

un'uiteriore quota di 11,4 milioni di euro d stata destinata ir-r fhvore del "progetto speciale"

Is<tle nrinori (delibera del CIPESS in corso di perf'ezionamento);

. 1'articolo 28 del.decreto-leqge 14 agosto 2020. n. 104 ha incrementato ['autorizzazione

spesa di complessivi 110 milioni di euro, di cui:

o 10 milioni di euro per I'anno 2020, a carico delle clotazioni del citato Fondo di rotazione

c-x legge n. 183/1987:

o 100 rnilioni di euro per l'anno 2O?1, a carico cielle dotazioni del Fondo per lo sviluppo e

la coesione 2014-2020. di cui all'articolo l, cornnra 6. della legge2T dicembre 2013, n.

147 .

A[ netto clelle destinazioni gid disposte di cr.ri sopra (per "incendi" e "isole ntittori"), residua

ullil quota di risorse pari a 1.98,6 milioni cli curo.

AI riguatdo, in seno al Conritato Tecnico Arec Interne, organismo di got'ernance della

SNAI, nelle sedute del 9 l'ebbraio 2022 e del 22 gitrgno 2022. e stata approvato, tra I'altro,

I' indirizzo di assegnare:

una quota di 172 nrilioni di euro (cx articolo l. conrma 314, della legge n. 160/2019 e articolo 28

del clecreto-tegge n.104/2020), pel il finatrziartrento delle nuove Aree Interne 2021-2027 (irt

ragione rli singole cluote di 4 milioni di euro pel il linanz.iamento di ciascr-ura strategia d'area)

quota cli 21,6 milioni di euro c-x articolo 1, contrna 314, della legge n. 16012019. in tavore

,,\ree irrterne del ciclo 2014-2020 (per il rallbrzaLnento delle strategie esistenti, ir-r ragi

irlportcl di 300nrila euro per ciascuna: su tale proposta, Ia Cont'erenza Stato-Region

fllH;h,r;{,;,}..
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espressa con parere tavorevole nella seduta del' I 1 maggio 2022): nonchd I'irnp<lrto di 5 urilioni di
euro ex articolo 28 del decreto-legge 14 agostcl 2020, n. 104. per attivitd di Assistenza'l'ecnica e

ra[1'brzarnento del[a capacitd amministrativa degli enti locali coini,olti.

Tutto cid prelnesso, d'intesa con I'Agenzia per la coesiorie territoriale, si riporta di segr"rito r,rna

proposta sLl quanto in oggetto, che si sottopone all'approvazione di codesto Spett.le Comitato.

previo parere della Contbrenza Stato-Regioni.

Prorrosta

1. l{.ip:rrto finanziario

Le risorse residue stanziate dall'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicernbre 2019, n. 160. e

dall'articolo 28 del decreto-legge l4 agosto 2020, n. 104, pari, rispettivamente. a 88,6 milioni cii

euro e a 110 milioni dieuro, sono ripartite conre segue, secondo le annr"ralitd di legge:

a. 21,6 milioni di euro, a.r articolo I , comma 3 14, della legge n. 160/2019 (annr"ralitd 2021),

in lavore delle 72 Aree interne selezionate nel ciclo 2014-2070, per un importo di 300

mila euro per ciascuna area (rif. Conf'erenza Stato - Regioni del['l I maggio 2022.

Repertorio Atti CSR n.77);

b. 172 milioni di euro, di cui 67 milioni di euro s.f, articolo 1, cornma 314, della legge 27

dicembre 2019, n. 160, e 105 milioni di euro a valere sull'articolo 28 del decreto-legge

14 agosto 2020, n. 104, in favore di 43 nuove Aree interne (il cui processo istruttorio

per la selezione e in tase di avanzata deflnizione), per un importo di 4 miliorri di curo

per ciascuna al:eol

c. 5 mitioni cli euro, er articolo 28 del decreto-legge l4 agosto 2020, n. 104, per attivitd cli

Assistenza Tecnica e raftbrzamento atnministrativcr.

2. Governancc

Cop specitico rit'erimento alle risorse di cui al nunto 1.a. in rasione del loro carattere integrativo

di ljnanzianrenti sid finalizzati per le 72 Aree interne del ciclo 2014-2020. esse saranno utilizzate

ad integrazione degti APQ gid sottoscritti per tali Aree, sotto il coordinarnento dell'Agenzia per la

coesione territoriale, in coerenza con i ristrltati attesi nelle Strategie di ritbrimento, per il'

finanziamento di nuovi interventi e/o per iI ralforzarnento di interventi giir presenti nei nredesirrri

APQ,

Con specifico rit'erimento

operativi.

risorsc di cui nl Dunto l.b. si propongono i seguenti indirizzi

Processo di selezione clclle nuovc arec interne

ln coererlza corl quanto stabilito con la Delibera de I C]lPE 9/201 -5. ossia la delibera di

incluzrdramento della SNAI nel ciclo di progratnntazictne 2014-2020, il Conritato tecnico arec

ipterne, coordinato daI Dipartimerrto per le politiche di coesione clella Presiclenza del Consiglio. di

cui al pur-rto 2.1 della predetta deliLrera, d conrpetente stri llrocessi cli selez-ione clelle aree, sr"rtta base

di istruttor:ia tecnica condotta clal Dipartimerlto per [e politiche di cocsione in di iI
z,ffi?'.P",I
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Regionc/provilcia autonoma interessata (a cui spetta di avanzare motivata candidatura di nuove

ur.!, l, dellnizione delle Strategie d'area e la verifica del rispetto dei cronoprogranuri di attuazione

clei progetti collegati alle Strategie).

Il termi*e per la conclusione del processo cli seiezione delle nuove aree itrtertre d tissato entro 30

gi6rpi dalla pubblicazione della presente delibera del CIPESS.

considerato I,ammontare delle risorse a disposizione, esse conserltono di finanziate con risorse

,azio,ali ,. 2 (due) Aree per ciascuna Regione/Provincia Aulonotna, fermo restando l'obbligo di

tina.ziamento cla p",t. ,ii ciascuna RegioneiProvincia Autonoma delle Strategie d'areu 
:1-t:

rice,ono il contributo nazionale anche cJn tbndi europei o regionali cti importo almeno pari al

contributcl nazionale.

Nel caso i, cui le Regioni/province Autouorne non si avvalgano interamente di tate opportunith di

utilizzo ctel contribut<inazionale, unitamente alla quota rimanente, le risorse residue sono messe a

disposizione per il frnanzianrento di Llna terza area nelle Regioni/Province autonome che ne abbiano

proposto la canclidatura e secondo un orctine di prioritd baiato sul maggiot nLlmero di abitanti nei

bon.,uni classiticati come "interni" (lntermedi, Periferici e Ultra - Periferici) nella truova Mappatura

delle aree interne valida per il ciclo zo21-2027. presentata al GIPESS nella seduta del 15 t'ebbraio

2022.

2.2, Strategie d'area

og.i Area Interna selezionata e benehciaria, come tale, del contributo uazionale di 4 rnilioni di

euro, d tenuta, in via successiva. a presentare al Clornitato tecnico delle aree interne. attraverso la

Rcgione/provincia autor.ronla di riferimento. ulla Strategia d'area che dia evideuza delle scelte

strategiche e clelle clirettrici cf intervento sia sulle risorse europee (o regionali) che sutte risorse

d'area deve essere corredata detl'elenco e

risorse, complete di cronoprogrammi e

ll terrnine per Ia presenterzione delle strategie tl'area e fissato entro 6 nresi dalla diltursitlt

linee gtrida di cui al prececlente capovel'so'

nazionali.

In particolare. a valere sulle risorse ntrzionali. la strategia

d"ila descrizione delle operazio.i da ti'ranziare su tali

soggetti attuatori.

Una quota pari fino al 5 per cento delle risorse nazionali destinate a ciascuua strategia d'area pud

;.;r"'dedicata per l,assistenza tecnica e il rafforzamento della capacitdr amministrativa'

La Strategia d.area nel suo complesso costituisce il riferimenio di un "Progetto integrato area "

irlterna'. ed e rnonltorata. anche ai fini del sisterna nazionale di monitoraggio - sNM, in modo tale

che i singoli progetti possano sen"Ipre essere ricor-rdotti al progetto integrato di cui sono parte'

Ai {ini di supportare [a preclisposizione della Strategia da parte di ciascuna Area. sarauno rese

disponibili apposite tinee guic-la a cura delle Amministrazioni centrali di settore competenti in

materia di servizi.essenziali (istruzione, salute e mobiliti;, che costituiraruro utr aggiornamento delle

linee gtrida gid preclisposte per la programrnazione 2ol4-zo2o. Inoltfe, sarir costituito ttn grllppo

tecnico operativo colnposto da rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione

(DpCtoe), dell,Agepzia per la coesione territoriale (ACi e delle medesime Arnministt'azioni di

settore, a fiui di accompagnzunentc'r centrale e istrr.tttoria, in accordo con la Regione/Pr:ovincia

autonoma di rit-erimento'



2.3. Strumenti attuativi di cooperazione interistituzionnle

A val[e dell'approvazione clclla strategia d'area da parte del CTAI, la Regi<lne sottoscrive apposito
Ar:cclrdo (accordo di programma: convenzione, o altro aito equivalente) con I'area/coalizione locale.

in curi sono declinati gti interventi, completi di CUP, e sono stabilite [e rispettive responsabiliti, ai

lini della successivtr attivazione e rnonitoraggio degli interventi medesirni.

2.4. Organismi di governance

Sotto il coordinamento dell'Agenzia per la coesione territoriale (ACl), la responsabilitA di gestiorle

dei "Progetti integrati Aree interue", anche per la componente finanziata con risorsc nazionali, d in
capo alle Arnministtazioni regiotrali.

Pertanto, e prevista la tbmrazione in ciascuna Regione o Prclvincia Autonoma di una sede stabile di

coordinamento e supporto, attraverso l'identificazione di un'Autoriti responsahile per le arec

interne, chc presidi sia la fase di delinizione del[e Strategie territoriali. sia la tbse attuativa ivi
inclusa l'approvazione di eventuali rimodulazioni degli interventi a valere sr"rlle risorse nazionali

che non incidono sugli obiettivi strategici delle Strategie d'area, e che possa essere r.rn punto di

rif.erimento stabile per le coalizioni locali e per le Amministrazioni centrali interessate dalla SNAI.

In particolare, Ia Regione o Provincia Autonoma, attraverso la citata Autoritd responsabile per le

aree interne, coordina le attivitd a livello locale. recepisce [e isttrnze e le proposte dalle

Amministrazioni capotila delle diverse aree, si occupa dei rapporti con le Amrninistrazioni Centrali

per quanto riguarda il trasfbrimento delle risorse ed il monitoraggio, assume ogni iniziativzr utile per

l' avanzamento dell' attuazione,

Accanto trll'Ar-rtoritd regionale responsabile, e operativo ulr Comitato di govcrnance unico per lc

Arec intcrne clcl territorio regionale (o della Prov. Aut.). presieduto da ciascuna Regione (o

Prov. Aut.), con la partecipazione di ACT. DPCOE. Arnministrazioni di settore per i servizi

essenziali rilevanti (istruzione, salute e rnobilitd) e gli altri soggetti istituzionali interessati, di livellcr

centrale e locale. Tale Comitato d sede di contionto e di comunicazione interna a livello regionale

(o della Prov. Aut) per questioni di interesse delle Aree interne del territorio ed d competente per,

erventuali attivitd di approtbndimento istruttorio richieste claI Coniitato 
'fecnico Aree Internc-

(cTAI).

Il Cornitato 'l'ecnico Aree lnterne (C]'|AI) rimane [a sede nazionale di rit'erimento per la SNAI nel

sr.ro complesso, segue, si contronta e prornLlove iniziative sull'atturazione di tutte [e Strategie d'area

attive. riceve una relazione annuale (entro il 30 giugno c1i citrscurl anno cou rit'erinrento all'attno

precedente) sul progresso nell'attuazione di tutte le Strategie d'area attive elaborata pcr ciascuna

Regione/Prov.alrt. a cura della citata Autoritd responsabile e provvede ad appr'ovare [e eventuali

modiflche degli obiettivi strategici e le conseguenti variazioni sostanziali dell'elenct'r delle

operazioni da tinanziare sulle risorse nazionali..

Gli APQ sottoscritti per le 72 aree interne nel precedente pc-riodo di programmazior"rc: (2014-2020)

conlluiscono nelle nuove rnodalitd di governarlce. per quanto compatibili.

'n 
e.s'lrenta s'inte:;i. n.el rin

l. Selezione delle nuove Aree lnterue

le lhsi clel nrt



Elaborazione, per ciascuna nllova Area interna, della Strategia d'Area, con contestuale
individuazione degli interventi, con Ie seguenti specificazioni:

' il coordinanrento delle attivitd e affidato alle Regioni/Province autonome che agiscono
in condivisione con i Comuni Clapolirla;

' le Strategie condivise tra Ilegione e Comuni capofila sono sottoposte nella loro
unitarietd al CTAI. che ne prende atto e approva. in modo specifico, la parte fina,ziata a
valere sulle risorse nazionali;

Oltre alle risorse nazionali, da destinare prevalentemente ai servizi pubblici esse,ziali
rilevanti (istruzione, salute, rnobiliti), per ciascuna Area interessata deve essere assicurata
una quota di firlanziamento nell'an'rbito dei Prograrnmi regionali (o della prov. Aut.)
europei di irnporto almeno pari al contributo nazionale. In via eccezionale, a titolo di
cofinanziamerrto, possono essere utilizzate anche altre tipologie di risorse a tiiotaritd della
Regione/Provincia autonoura di ri ferimento.
Presso ciascuna Regione (o. Prov. Aut.), deve essere individuato il soggetto responsabile
della SNAI e deve essere organizzato un comitato di Governance unico;
Il Comitato 'fecnico Aree Inteme d l'organisrno di valutazione, approvazione e eventuale
modifica, in casi debitanrente tnotivati, delle strategie cl'area a valere sulle risorse nazio,ali;
e altresi deputato a seguire I' attuazione di tutte le Strategie d'area attive.
A valle dell'approvazione della strategia d'area da parte del CTAI, ai fini dell'attivaziope
delle risorse, la Regione sottoscrive con I'Area di rifbriniento un accordo in cui sono
declinati gli interventi muniti di CUP e Ie reciproche responsabilita, ivi incluse le modalitd
di attuazione e I'obbligo di nTonitoraggio in BDU;

7. Annualmente (entro il 30 giugno di ciascun anno) il soggetto responsabile regionale deve
produrre al CTAI una relaziotre sull'avanzamento attuativo delle strategie d'area e sui
r:isultati conseguiti.

3. Assistenz:r tecnica e capacitazionc amministrativa

Nell'arnbito dellc risorse di cui al punto 1, d attribuita alla titolaritd dell'Agenzia per la Coesione
territoriale una quota di 5 milioni di euro. al fine di supporlare [e Regioni e i Comuni Capofila nelle
rispettive attiviti di competerlza, per:

- completameuto dell'attuazione delle Strategie relative al periodo 2014-2020;

- predisposizione e definizione delle Strategie d'area relative a|2021-2027;

- sLtpporto alle attivitA di coordinanlento e gestione in capo alle Regioni/Province Autonome.

trotrchi al fine di gararrtire at Dipartirneuto per Ie politiche di coesione il supporto tecnico per le
attivitA di competenza.

4. Modalitir di trasferimento delle risorse

[n coerenza con quanto stabilito rrella Delilrera C]IPE n.5212018. il trasferimento delle risorse d
disposto cial Ministero clell'econonria e delle f-rnanze - sulla base clelle clisposizioni di pagan.rento
inlilrn-ratizzate itroltrate dalle Regioui sul sistema inlbrmativo deiln Ragioneria gerrerale clelltl
Stato/lCRtlll - ciirettatnetrte in lirvore dei soggetti attuatori clegli interventi f-rnanziati ovvero,1qffi\
f?rvore dclle Regioni (e Plovittce Autotrome). Il Ministero clell'economia e clelle t'irranze -K,5-."5.s,--;;,l,,,}

2.

4.

5.

l^f *o"lffq,o, -'.r''ril

8,i-R[irf ;.
\i,anri#



TGRUE provvede all'erogazione delle risorse a carico clel lrondo cli rottrzione cli cLri alla legge 183
del 1987:

- a titolo cli anticipazione, sulla base, di apposita richiesta inoltrata datltr ll"egione (o
Provincia Auttlnoma) titcllare, nei limiti cli cui all'art. 9. del clecreto del pLesiclente

della Repubblica n. 568/1988;

- a titolo di pagarnento intermedio. sulla base cli apposite richieste c1i rimborso inoltrate
dalla regione titolare;

- a titolo cti saldo. sulla base di richiesta di rimborso, pari a cir:oa il l0% ctetla
dotazione finanziaria cotriplessiva a carico del Fondo cli rotazione. attestante
l'avvenuto cotnpletamento dell'intervento, corredata clti apposita relazione cli

chiusura da comunicare anche all'Agenzia per la coesione territoriale e alla
Presidenza del Consiglio dei rninistri - Dipartimerlto per le politiche cli coesione.

Le richieste di rimborso, fbrmulate dalle amministrazioni Regionali ( o Prov. Aut.) , sono
accompagnate dalle seguenti speciliche attestazioni. rese terrendo conto ernche clella
docurnentazione di spesa fornita dai soggetti attuatori in sede di clomanda di pagar-nento trasmessa
alla Regione ( o Prov. Aut.) titolare: che Ie spese dovute nell'arnl-rito dell'inten,ento sono contbnni
alla normativa di riferimento; sorlo corrette, amrnissibili e coereqti con gli obiettivi stabiliti daga
legge; che tutti gli ani che hanno determintrto le spese sono corredati della relativa clocumentazione
giustil'rcativa; che sollo stati svolti i controlli di regolariti amministrativa e cor-rtabile previsti dalla
vigente uormativa; per le richieste di saldo finale, che I'intervento e stato regolarmente completato.

L'Agenzia per [a coesione territoriale cornunica al MEF-lGRUE, per ciascuna area progetto, le
risorse da asseguare alla Regione titolare (o Prov. Atrt.) a seguito dell'apprclvazione clella Strategia
d'area. Per la gestione delle risorse riguardanti l'assisterza tecnica centrale e istituito apposito
intervento sul sistema in{brmativo RGS-IGRUI1 a titolaritd dcll'Agenzia per la coesione territoriale
Le amministrazioni regiortali ( e delle Prov. Aut), per tutti gli interverrti, ivi cornpresi quelli cti

assistenza tecnictt, assictrrano il rnonitoraggio tramite lil Banca dati unitaria IGRUE e I'adozione di
sisterni di gestione e controllo efl-tcaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse
finanziarie attribuite, secoudo la vigente normativa. Le predette amministrazioni possono. ove lcl

ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e controllo giri Lrtilizzati per i prograrnmi
comunitari e/o per gli interventi della prograrnmazione cornplententare finanziati con risorse
nazionaii. La documentazione relativa all'attuazione degli intervcnti, alle spese sostenute ed tri

controlli svolti i custodita dai soggetti attuatori e dalle regioni e rlessa a clisposiziorle pel'eventuali
controlli successivi dapalte clegli orgiinismi competenti. It Si. Ge. CO. i redatto in cclerenza con [e

nornle di semplilicazione cotttenute nel Regolaurento sullc disposizioni cornuni del ciclo 2021-2Q27
(llegolamento (UE) n. 2021/1060, art. 83-84)

Le atnministrazioni regionali (e delle Prov. Aut.) assicurano altresi la messa in opera cli ogrri
iniziativa tinalizzata a prevenire. sanzionare e rimuovere erreutuali casi di abLrsi e irregolaritd
trell'attuazione degli interveuti e nell'utilizzo delle relative risorse finanzialie. In tutti i casi accer.tati
cli decaclenz-a dal beneficio f'tuanziario concesso, le stessc aurnrinistraz.ioni promuovollo le azioni cli
loro c<lmpetenza per iI recupero e [a restituzione al Fondo cli rotazionc di cui alla legge n. 183 ctel

1987 delle corrispondenli soutme erogate a titolo di anticipaz-ione. pagarnento intermeclio o salclo.
eventuaImente rivalendosi sr-ri soggetti attuatori.

l-e meclesiure modalitd cli trasf'erinrento

concorrorlo al ['irranziamento della SNAI

si applicano alle risorse clc[ frondo sviluppo e coesione che
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in via prerrentiva. il Dipartinrento per le politicl:e di c6esione etl'ettua una richiesta cli
"assegnazioue" al Ministelo dell'econotlia e delle finanze, indicanclo le Regioli o Provipce
autonome aventi diritto a ricliiedere i paganrenti secondo le predette modalitd.

5. Monitoraggio

I.e amtrtinistrazioni regionali assicurano il rnonitoraggio dei progetti delle Strategie tramite
I'appropriata alimeutazione della Bauca Dati Unitar:ia del Sistenra nazionale di m6nitoraggio clelle
politiche di coesione (SNM) presso iI Ministero del['economie e f,rnanz,e - IGRUE.

lrr lirrea con quanto disposto dall'articolo l, cornnra 17, della legge 27 dicernbre 2013" n. 147.
I'Agenzia per [a coesione territoriale, cl'intesa con il Dipartintento per le politiche di coesione clella
Presidenza del Consiglio dei rtrinistri, ritbrisce al CIPESS sui risultati raggiunti, entro il 30
settembre di ciascun anno.

ARTIMENTO
nando Ferrara)
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