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Repertorio atti   117/CSR dell’8 giugno 2022 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta dell’8 giugno 2022: 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di promuovere la coesione economica, 

sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di 

aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri; 

  

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 

2021 trasmesso alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 nonché la proposta di Decisione della 

Commissione Europea COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021, relativa all’approvazione della 

valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che attribuisce alla 

Conferenza Stato-Regioni il compito, fra gli altri, di favorire l’interscambio di dati e informazioni 

sull’attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano; 

  

VISTO il comma 6-bis dell’art. 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108, in base al quale almeno il 40% delle risorse deve essere assegnato alle Regioni 

del Mezzogiorno;  

  

VISTO il provvedimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in epigrafe, 

pervenuto con nota prot. n. 208570 del 9 maggio 2022, diramata il 13 maggio 2022 (prot. DAR 7740); 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

preso atto dell’informativa in questione, con la richiesta di fissare il tetto massimo di 20 milioni di 

euro di finanziamento per singolo progetto candidato, prevedendo l’inserimento dei progetti a scelta 

dei proponenti, dizione che consente alla singola Regione di segnalare in banca dati le proprie priorità, 

 

 

 

 

 
 

 



 

SLR 

PRENDE ATTO 

 

 

ai sensi, dell’art. 6, comma 1, del d. lgs. 281/1997, dell’informativa sulla Relazione per la ripartizione 

dei fondi recati dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 

 

  

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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