
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

Informativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell’articolo 2, comma 

1, lettera “e”, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in merito alle iniziative ai sensi 

dell’articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativa ai Progetti Bandiera delle Regioni 

e Province autonome. 

 

Repertorio atti n. 76/CSR del 28 aprile 2022 

 

LA CONFERENZA STATO - REGIONI 

 

Nella odierna seduta del 28 aprile 2022: 

 

VISTO l’art 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, secondo il quale la 

Conferenza Stato – Regioni assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le Regioni e 

le province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

VISTO l’articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, secondo il quale il Nucleo  per il coordinamento 

delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni», assicura al Dipartimento per gli affari regionali 

e le autonomie, il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare 

le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato 

titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a: 

a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di 

Trento e Bolzano e gli enti locali;  

b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, 

coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per 

ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»;  

c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di 

cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone 

montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni 

competenti;  

d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni 

raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la 

progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle 

attività di assistenza di cui alla lettera c); 

 

CONSIDERATO che, con nota DAR  0006711 del 28 aprile 2022, l’informativa in oggetto è stata 

trasmessa alle Regioni e a tutte le Amministrazioni interessate per l’iscrizione all’ordine del giorno 

della Conferenza Stato Regioni del 28 aprile 2022; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta della Conferenza, il Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie ha illustrato le finalità dell’iniziativa dei Progetti Bandiera ed in particolare 

ha evidenziato che: 
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- l’iniziativa nasce dalla volontà di garantire comunque dentro le sei Missioni del PNRR, un 

adeguato protagonismo da parte delle Regioni nella realizzazione degli interventi previsti; 

- l’iniziativa è stata avviata in modo informale già nell’estate 2021 attraverso l’avvio del 

confronto tra il Dipartimento degli Affari Regionali e le Regioni per l’individuazione, anche 

in via preliminare e provvisoria, dei propri progetti strategici ed è proseguita con 

l’approvazione dell’articolo 33 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che istituzionalizza i Progetti Bandiera; 

- I Progetti Bandiera tengono conto non solo della impostazione generale del Piano, ma devono 

trovare copertura nelle linee finanziarie del PNRR non essendo prevista una linea di 

finanziamento dedicata e, conseguentemente, le Regioni hanno uno specifico interesse a 

trovare un accordo con le Amministrazioni centrali, proseguendo nelle scelte già fatte a monte 

nel PNRRR, affinché ciascuna di esse porti avanti almeno un progetto Bandiera; 

 

CONSIDERATO che il Ministro, con riferimento al finanziamento dei i Progetti Bandiera, ha 

illustrato due possibili scenari: a) il finanziamento diretto degli stessi da parte dell’amministrazione 

titolare e b) il finanziamento mediante la partecipazione a una manifestazione di interesse o a un 

bando. In quest’ultimo caso il Dipartimento per gli Affari regionali supporterebbe la Regione nella 

predisposizione del progetto; 

 

CONSIDERATO che il Ministro ha ricordato che lo scorso 13 aprile 2022 è stato sottoscritto un 

Protocollo con il quale tutti i Ministri interessati dagli interventi PNRR si sono impegnati a reperire 

eventuali ulteriori fonti per il finanziamento dei Progetti Bandiera e di allineare la propria 

programmazione alle richieste delle Regioni e che con due Ministeri, quello della Salute e quello 

della Transizione Ecologica, sono già stati sottoscritti due Protocolli sull’articolazione dettagliata dei 

Progetti Bandiera. Il Ministro ha inoltre riferito che, sempre nel contesto del PNRR sarà possibile 

finanziare i progetti bandiera anche attraverso le eventuali economie realizzate dalle amministrazioni 

titolari nella attuazione degli investimenti di competenza, attraverso una specifica disposizione 

normativa di prossima emanazione; 

 

CONSIDERATO inoltre che il Ministro, con riferimento ad alcune Regioni in cui si sono registrate 

delle criticità, ha rappresentato la necessità di riformulare o rimodulare i Progetti Bandiera con il 

supporto del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie al fine di giungere quanto prima alla 

sottoscrizione di specifici accordi trilaterali tra il Ministero per gli Affari Regionali, la Regione 

coinvolta e l’Amministrazione titolare dell’intervento;  

 

CONSIDERATO che il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso 

ampio apprezzamento all’iniziativa messa in atto dal Ministro per gli Affari Regionali evidenziando 

come tale iniziativa è stata in grado di coinvolgere non solo le Regioni ma anche il MEF; 

 

CONSIDERATO che anche le Regioni hanno apprezzato l’iniziativa dei Progetti Bandiera pur 

rilevando che con molti Ministeri non è stata ancora avviata una specifica interlocuzione che dia piena 

cognizione degli interventi specifici da realizzare nei diversi territori regionali, con la conseguenza 

che diventa particolarmente complicato avere una visione d’insieme che, nell’attuazione dei principi 

del PNRR, consenta di diversificare gli interventi sul territorio evitando che le maggiori risorse si 

concentrino sulle aree più sviluppate. Le Regioni, inoltre, hanno evidenziato il problema delle aree 
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centrali e della fascia appenninica della Penisola che necessitano di una specifica progettualità per la 

realizzazione di infrastrutture e di iniziative per lo sviluppo economico del territorio; 

 

CONSIDERATO che il Ministro ha preso atto di queste problematiche e ha rappresentato che 

l’iniziativa dei Progetti Bandiera potrebbe anche favorire la progettualità d’insieme tra le Regioni 

dell’Italia centrale che condividono una eventuale infrastruttura;  

 

CONSIDERATO che le Regioni hanno preso atto dell’informativa; 

 

 

PRENDE ATTO 

 

dell’informativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell’articolo 2, comma 

1, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in merito alle iniziative ai sensi dell’articolo 

33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 dicembre 2021, n. 233, relativa ai Progetti Bandiera delle Regioni e Province autonome. 

  

             Il Segretario                                                                    Il Presidente  

       Cons. Saverio lo Russo                             On. Mariastella Gelmini 
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