
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma416, della legge 30 dicembre202lrn.234' sullo schema di
regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina di funzionamento del
Fondo di cui all'articolo L, comma 416, della legge 30 dicembre 2021,n.234.

Repertorio atti n. 1 l2lCU del6luglio 2A22

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6luglio 2022:

VISTO l'articolo 1, cornma 416, della legge 30 dicembre 2021,n.234,llquale dispone che nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze d istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al2024, da trasfbrire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il t'inanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza
delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita idraulica dei reticoli idrografici;

CONSIDERATO che il medesimo articolo dispone che il funzionamento del fondo e i criteri e le
modalitd di riparto tra le Regioni e le Province autonome, ivi inclusa la revooa in caso di mancato o
parziale utllizzo delle risorse nei termini previsti, siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Transizione
ecologica, previa intesa in sede di Conferenzawifrcata;

CONSIDERATA la nota DCI n. 911 del 13 aprile 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento Casa ltalia, ha trasmesso una primabozzadi schema di regolamento con la richiesta
di convocare una riunione tecnica con le Amministrazioni interessate, al fine di un esame preliminare del
prowedimento;

CONSIDERATO che, con nota DAR n. 6253 del 19 aprile 2022, lo sohema di regolamento d stato
trasmesso alle Amministrazioni coinvolte ed d stata contestualmente convocata una riunione tecnica,
tenutasi il 3 maggio 2022, per l'esame preliminare del prowedimento in argomento;

VISTA [a nota MEF-GAB Prot. n. 9056 del 12 maggio 2022, con cui il Ministero dell'economia e delle
finanze ha comunicato il parere tecnico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, espresso
con nota prot. n. 104606 del 10 maggio 2022;

CONSIDERATA la nota DCI n. 1337 dell'8 giugno 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento Casa ltalia, ha inviato lo schema di regolamento in argomento, sul quale d stato
acquisito il preventivo awiso favorevole da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero della transizione ecologlca, al fine del conseguimento dell'intesa in sede di Conferenza
unificata;

CONSIDERATA la nota DAR n. 9274 del10 giugno 2022, con cui 1o schema di regolamento d stato
trasmesso alle Amministrazioni interessate ed d stata contestualmente convocatauna riunione, a livello
tecnico, svoltasi in data 15 giugno 2022;
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CONSIDERATO che nel corso della predetta riunione il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri ha illustrato 1o schema di provvedimento e che le Regioni hanno presentato proposte

emendative ed osservazioni sul testo. formalizzate all'interno di un documento di sintesi, inviato dalla

Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni con nota prot. n. 5033120221423578 del
l5 giugno 2A22, inoltrato, in pari data, a tutte le Amministrazioni coinvolte con nota DAR n. 9565;

CONSIDERATO ohe il prowedimento, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza unificata del2l
giugno 2022, d stato rinviato su richiesta delle Regioni;

VISTA la nota DCI n. 1578 del 30 giugno 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento Casa Italia, ha chiesto di poter svolgere una ulteriore riunione tecnica di coordinamento, ai

fini dell'esame dell'ultima versione del regolamento;

CONSIDERATA la nota DAR n. 10501 det 30 giugno 2022 di convocazione della riunione tecnica
predetta, svoltasi il 4 luglio 2A22, nel corso della quale la Provincia autonoma di Trento ha esposto le
osservazioni inviate con nota prot. n. A001120221471102 del 4luglio 2022,trasmesse, in pari data, alle
Amministrazioni coinvolte con nota DAR n. 10592;

CONSIDERATO che, all'esito della riunione tecnica, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento Casa ltalia, ha trasmesso una nuova versione aggiornata di schema di regolamento, acquisita
al protocollo DAR n. 10643 del 4 luglio 2022, ed inoltrata, in pari data, alle Amministrazioni competenti
con nota DAR n. 10655;

CONSIDERATO che nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso awiso favorevole all'intesa,
con la richiesta di una proposta emendativa di cui al documento che allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante (allegato A);
- I'ANCI e 1'UPI hanno espresso awiso favorevole all'intesa;

ACQUISITO 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 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021,n.234,
sullo schema di regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina di
funzionamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Casa Italia, ed acquisito al protocollo
DAR n. 10643 del4luglio 2022.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini
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POSIZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE LA DISCPLINA DI FUNZIONAMENTO DEL

FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 416, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021,
N.234

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021rn.234

Punto 21) odg Conferenza Unijicata

La Conferenza esprime l'intesa con la richiesta di introdurre il seguente emendamento in calce
all'ALLEGATO II:

"Le regioni e le province autonome possono integrare i criteri di cui ol presente allegato con ulteriori
valutazioni basate su indici che tengano conto del livello di rischio o di danno."

Roma, 6luglio 2022.


