
  

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 del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla modifica del 

Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020” 

approvato con delibera CIPESS n. 40/21 del 9 giugno 2021. Rif. nota del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali prot. 0010469 del 31 dicembre 2021. 

 

Repertorio atti n. 162 /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: 

 

VISTA la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, 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”, la quale prevede, al punto 2, che al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi 

strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020 concorrono anche gli 

interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013, in 

funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del 

maggiore impatto degli interventi operativi e dell’efficiente esecuzione finanziaria; 

 

VISTO in particolare il punto 2 della predetta delibera, il quale stabilisce che i Programmi di azione 

e coesione, sono adottati con delibera dal 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 Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

VISTA la nota informativa, predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, concernente 

la modifica del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-

2020” approvato con delibera CIPESS n. 40/21 del 9 giugno 2021, con la quale il predetto 

Dipartimento ha rappresentato che, per il predetto Programma Operativo Complementare di Azione 

e Coesione “Inclusione 2014-2020” si sono rese disponibili ulteriori risorse per un importo pari a 

euro 192.027.698,00, relative al PON Inclusione, ripartite sulle tre categorie di Regione (Regioni 

più sviluppate, Regioni in transizione e Regioni meno sviluppate), alle quali si sono aggiunte risorse 

del PO I FEAD per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per un importo 

complessivo di euro 10.273.003,00;  

 

CONSIDERATO che la predetta nota è stata trasmessa all’Ufficio di segreteria di questa 

Conferenza con nota 0001360-P del 14 luglio 2022, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, 

ai fini dell’espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni e che il citato documento è stato 

inoltrato, con nota DAR 0011512 del 18 luglio 2022, alle Regioni ed alle Province autonome di 

Trento e di Bolzano;  
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CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

   

ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla modifica del Programma 

Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020” approvato con delibera 

CIPESS n. 40/21 del 9 giugno 2021. Rif. nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

prot. 0010469 del 31 dicembre 2021, trasmessa con nota 0001360-P del 14 luglio 2022, dal 

Ministro per il Sud e la coesione territoriale.  

 

 

   Il Segretario                  Il Presidente 

           Cons. Ermenegilda Siniscalchi                   On. Mariastella Gelmini 
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