
 

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 dell’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sulla proposta di 

riparto, per l’anno 2022, del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di 

funzionamento dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 

 

Repertorio atti n. 139/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 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di 

investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che 

disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, il quale ha disposto 

l’istituzione di un Fondo destinato al cofinanziamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici, da ripartire previa deliberazione del CIPE, sentita questa Conferenza; 

 

VISTA la nota DIPE 0003695 P-4.15.19 del 6 luglio 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, ha 

trasmesso la proposta di riparto indicata in oggetto, ai fini dell’espressione del parere della 

Conferenza Stato-Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

CONSIDERATO che, detto provvedimento, con nota DAR-0010962-P dell’8 luglio 2022, è stato 

trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, chiedendo di far 

pervenire le osservazioni e le proposte di modifica al testo del provvedimento, o di comunicare 

l’assenso tecnico sullo stesso, ai fini dell’esame da parte della Conferenza Stato-Regioni e le 

Province autonome; 

 

VISTA la nota DIPE 0003802 P-4.15.19 del 12 luglio 2022, con la quale la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 

economica, ha trasmesso, in sostituzione della precedente, la proposta di riparto indicata in oggetto, 

corredata da un appunto per il Sottosegretario di Stato per gli investimenti pubblici e da 

un’appendice metodologica (Meccanismo di riparto per i Nuclei regionali), ai fini dell’espressione 

del parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

CONSIDERATO che, il predetto provvedimento, con nota DAR 0011180 - P del 12 luglio 2022, è 

stato trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, chiedendo di far 

pervenire le osservazioni e le proposte di modifica al testo del provvedimento, o di comunicare 

l’assenso tecnico sullo stesso, ai fini dell’esame da parte della Conferenza Stato-Regioni e le 

Province autonome; 
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CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la 

programmazione e il coordinamento della politica economica, con nota DIPE 0003934 P-4.15.19 

del 18 luglio 2022, ha trasmesso una nota con la quale si segnala che nella tabella, allegata al 

provvedimento in oggetto, a pagina 4, ove scritto “Totale Fondo anno 2020”, è da leggersi “Totale 

Fondo anno 2022”; 

 

CONSIDERATO che la citata nota è stata diramata a tutte le amministrazioni interessate, con nota 

DAR -0011511-P del 18 luglio 2022; 

 

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 sulla proposta di riparto del 

Fondo; 

 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

sulla proposta di riparto, per l’anno 2022, delle risorse del Fondo destinato al cofinanziamento delle 

spese di funzionamento dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, 

trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota DIPE 0003802 P-4.15.19 del 12 

luglio 2022. 

 

 

 
CS 

   Il Segretario                  Il Presidente 

           Cons. Ermenegilda Siniscalchi                   On. Mariastella Gelmini 
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