
 
 

 

Intesa, ai sensi della Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n. 127, come modificata dalla 

Delibera 24 luglio 2019 n. 55. Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per 

l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui all’ articolo 2, comma l, lettera f) 

della legge 5 agosto 1978, n. 457, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di modifica 

termini. 
REP. ATTI N. 152/CU DEL 14 SETTEMBRE 2022 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna Seduta del 14 settembre 2022 

 

VISTO l’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 che assegna al Comitato interministeriale per 

la programmazione economica (C.I.P.E.), nell’ambito del piano decennale per l’edilizia 

residenziale, il compito di indicare gli indirizzi programmatici ed in particolare di determinare le 

linee di intervento, quantificare le risorse finanziarie necessarie, nonché i  criteri generali per la 

ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento e i criteri per la ripartizione delle risorse tra le 

Regioni; 

 

VISTO in particolare il comma 1, lettera f), del richiamato articolo 2 che prevede la determinazione 

delle quote da destinare, tra gli altri, a programmi di sperimentazione nel settore dell’edilizia 

residenziale pubblica; 

 

VISTA la Delibera C.I.P.E. n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 

del 14 aprile 2018, con la quale sono stati aggiornati gli indirizzi programmatici per l’utilizzo delle 

risorse finanziarie residue destinate alle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 

5 agosto 1978, n. 457; 

 

VISTA la Delibera C.I.P.E. del 24 luglio 2019, n. 55, con la quale si è provveduto a modificare la 

Delibera 127/2017 accogliendo le raccomandazioni formulate dalle Regioni nella Seduta del 20 

giugno 2019 in sede di approvazione del precedente riparto (Rep. Atti 527CU) prevedendo 

espressamente che il successivo decreto di approvazione sia emanato previa intesa in Conferenza 

Unificata; 

 

VISTO lo schema di decreto interministeriale predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, trasmesso in data 2 agosto 2022, acquisito al prot. DAR 12568, diramato il 3 

agosto 2022, con prot. DAR n. 12664, con il quale viene confermato il finanziamento già assentito 

in favore di alcune Regioni con una modifica dei termini del DM 193/2021; 

 

VISTE le osservazioni sul provvedimento in esame, trasmesse dal Ministero dell’economia e delle 

finanze, con nota del 7 settembre 2022 acquisita al prot. DAR 14303 e diramata dall’Ufficio di 

Segreteria della Conferenza in data 8 settembre 2022, con nota prot. DAR 14350; 



 
 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 12 settembre 2022, nel corso della quale il 

MIMS ha fornito i chiarimenti richiesti dal MEF in merito all’utilizzo delle somme rese 

indisponibili, di cui ai commi 443 e 444, della legge di bilancio n.160/2019 ed al caricamento dei 

dati nel sistema di monitoraggio e le Regioni ed Anci hanno dato il proprio parere favorevole 

all’espressione dell’intesa; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa; 

 

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

e degli Enti locali, 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi della Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n. 127, come modificata dalla Delibera 24 luglio 

2019 n. 55, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla modifica dei termini per 

l'utilizzo dei fondi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge n. 457 del 5 agosto 1978, 

assegnati nell’ambito del programma integrato di edilizia residenziale sociale. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi  On. Mariastella Gelmini 
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