
 

 

 
 

Designazione di due componenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativa alla composizione della Commissione di cui 

all’articolo 9 del d.P.C.M. 21 settembre 2020, per la valorizzazione e la promozione delle aree 

territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale (Fondo). Bando 23 

settembre 2021. 

 

Repertorio n. 35/CU del 16 marzo 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nella odierna seduta del 16 marzo 2022: 

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede 

che questa Conferenza acquisisca le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, 

rispettivamente, dai Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’ANCI, 

dall’UPI, e dall’UNCEM nei casi previsti dalla legge; 

 

VISTO il d.P.C.M. 21 settembre 2020, relativo alla Modalità di erogazione del Fondo per la 

valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto 

speciale, che all’articolo 9, comma 1, prevede l’istituzione di una commissione presso il Dipartimento 

per gli affari regionali e le autonomie, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per 

gli affari regionali e le autonomie, presieduta dallo stesso Capo del Dipartimento e composta da altri 

quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di 

comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla 

Conferenza Unificata; al comma 2, prescrive che la commissione, entro novanta giorni dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige l'elenco dei 

Comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree; al comma 3 specifica che il 

supporto alla commissione è garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; al comma 4, stabilisce che ai componenti della 

commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o 

emolumento comunque denominato; 

 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le 

autonomie, Ufficio I - Servizio per le Politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di 

sostegno alla marginalità territoriale, acquisita al protocollo DAR n. 3102 il 24 febbraio 2022, con la 

quale è stato chiesto di acquisire in sede di Conferenza Unificata, la designazione di due esperti di 

comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale al fine di 

integrare la composizione della Commissione di cui all’articolo 9, comma 1, del d.P.C.M. 21 

settembre 2020; 

 

CONSIDERATO che con nota del 28 febbraio 2022, prot. DAR 3268, la citata nota è stata diramata 

alle Regioni ed agli Enti Locali;  



 

 

 

 
 

 

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza: 

 

- le Regioni e le Province autonome hanno designato la dott.ssa Chiara Musolino della Regione 

Piemonte; 

- l’ANCI ha designato il dott. Daniele Formiconi, Responsabile dell’Area Riforme Istituzionali, 

Piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Montagna, Associazionismo, Status degli Amministratori 

locali, Conferenza dei Consigli Comunali, Fidelizzazione Comuni associati dell’ANCI 

(componente effettivo) e la dott.ssa Giusy Vitale, Responsabile dell’ufficio Status degli 

Amministratori, Piccoli Comuni, Unioni e Gestioni Associate, Fusioni e Conferenza dei 

Consigli Comunali dell’ANCI (componente supplente);  

 

ACQUISITO l’assenso del Governo su dette proposte, 

 

 

DESIGNA 

 

la dott.ssa Chiara Musolino, della Regione Piemonte, il dott. Daniele Formiconi, Responsabile 

dell’Area Riforme Istituzionali, Piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Montagna, Associazionismo, 

Status degli Amministratori locali, Conferenza dei Consigli Comunali, Fidelizzazione Comuni 

associati dell’ANCI (componente effettivo) e la dott.ssa Giusy Vitale, Responsabile dell’ufficio 

Status degli Amministratori, Piccoli Comuni, Unioni e Gestioni Associate, Fusioni e Conferenza dei 

Consigli Comunali dell’ANCI (componente supplente), quali esperti di comprovata esperienza nella 

valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale al fine di integrare la composizione della 

Commissione di cui all’articolo 9, comma 1, del d.P.C.M. 21 settembre 2020, per la valorizzazione e 

la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale (Fondo). 

Bando 23 settembre 2021. 

 

 

 

Il Segretario                          Il Presidente 

         Cons. Ermenegilda Siniscalchi                      On.le Mariastella Gelmini 
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