
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1080 della legge 27 dicembre 2017, n . 205 e della

Sentenza della Corte Costituzionale dei 7 marzo 2018, n . 74, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante : "Definizione dei criteri e delle modalità
di accesso al fondo per la progettazione degli enti locali" .
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LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 20 dicembre 2018

VISTO l'articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n . 205, che istituisce, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti
locali ;

VISTO l'articolo 1, comma 1080 della sopracitata legge 27 dicembre 2017, n . 205, che prevede
che i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità
di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini sono definiti con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n . 232, che ha istituito il Fondo per
assicurare il finanziamento degli interventi per lo sviluppo infrastrutturale del Paese ;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n . 74, con la quale è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n .
232, nella parte in cui non prevede l'intesa con gli enti territoriali per i decreti riguardanti settori di
spesa rientranti nelle materie di competenza regionale ;

CONSIDERATO che, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale sopracitata, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha ritento di sottoporre il provvedimento in esame all'intesa della
Conferenza Unificata ;

VISTO lo schema di decreto recante : "Definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo
per la progettazione degli enti locali", trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
diramato con nota del 10 dicembre 2018, prot . DAR 17320 P-4 .37.2.13 ;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 19 dicembre 2018, nel corso della quale il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha rappresentato di aver ricevuto, per le vie
brevi, i chiarimenti e le rassicurazioni in merito alle risorse relative all'edilizia scolastica dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto indicato nel documento consegnato
nel corso dell'incontro e diramato in pari data con nota Prot . DAR 17964 P-4 .37.2.13 ;

CONSIDERATO che nel corso della riunione citata sono state discusse le richieste di chiarimenti e
modifiche del Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI e l'UPI, nell'esprimere l'avviso
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favorevole alla conclusione dell'intesa, hanno consegnato un documento congiunto con il quale si
chiede di condividere in tempi rapidi i contenuti dei successivi decreti attuativi e di assicurare,
anche attraverso l'inserimento di una espressa previsione in tal senso nel decreto in esame,
l'erogazione dei fondi per l'anno 2018 ;

VISTA la nota Prot. DAR 17964 P-4 .37 .2.13 con la quale, ad esito dell'incontro tecnico sopra citato
si trasmette il documento congiunto dell'ANCI e dell'UPI ;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso
favorevole alla conclusione dell'intesa, con la forte raccomandazione al Governo di prevedere
l'introduzione di uno specifico, analogo fondo, volto al finanziamento dei tre livelli di progettazione
a favore delle Regioni e Province autonome, atteso il significativo impegno delle stesse nel rilancio
degli investimenti ;

CONSIDERATO che l'ANCI e PUPI hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa,
condizionata all'accoglimento ad alcune richieste contenute in un documento consegnato in
Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Ali . 1)

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa ai sensi dell'articolo 1, comma 1080 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e della Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n . 74, sullo schema di
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante : "Definizione dei criteri e delle
modalità di accesso al fondo per la progettazione degli enti locali" .
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SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, RECANTE "DEFINIZIONE

DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ACCESSO Al FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI"

Il decreto ministeriale in oggetto è il risultato di un lavoro congiunto di Anci ed Upi con la Struttura Tecnica

di missione del Mít, ed è stato condiviso anche in sede politica attraverso il parere favorevole reso alla

Conferenza Stato Città in data 8 marzo 2018 .

Si conferma pertanto in Conferenza Unificata il parere positivo già reso e l'intesa sul provvedimento .

Si sottolinea però che, considerato l'estremo ritardo con cui il decreto ministeriale viene emanato, occorre

condividere i contenuti del decreto direttoriale, previsto all'articolo 3, comma 4, e dall'articolo 4, comma 4,

laddove si disciplinano le modalità di accesso e ammissione al cofinanziamento .

Si chiede infatti che tali decreti direttoriali siano sollecitamente condivisi e in grado di assicurare

l'erogazione dei fondi 2018, la cui rendìcontazione seguirà i tempi e modi stabiliti .

Occorre quindi che venga assicurato che l'anno 2019 possa essere considerato utile anche per accedere

alle risorse 2018, attraverso specifiche indicazioni da inserire, appunto, nel decreto direttoriale

appositamente previsto all'articolo 3, comma 4 .
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