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Patere, ai sensi del punto 2 delladelibera CIPE n. 10 del28 gennaio 2015, sul Programma Operativo

Complementare di A4ione e Coesione "Inclusione 2014-2020"
Repertorio atti n. ( 8/C S q
del 5 maggio 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIOM E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DIBOLZANO
Nella odierna seduta del 5 maggio 2021:

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, recante "Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo l, comma 242,
della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020",la quale prevede, al punto
2, che al perseguimento delle finalita strategiche dei Fondi strutturali e di investimento europei della
progralnmivione 201412020 concorrono anche gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi
dell'art. 1, comma 242, della legge n. I4712013, in funzione del rafforzamento degli interventi della
programmivione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente
esecuzione ftnanziana;
VISTO in particolare il punto 2 dellapredetta Delibera il quale stabilisce che i Programmi di azione
e coesione, sono adottati con delibera dal CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta
dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato
con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle frnarze;

VISTA la nota n.0000399 del 13 aprile 2021 con la quale il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale ha trasmesso la Nota informativa, predisposta dal Dipartimento per le politiche di
coesione, concernente il Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione
2014-2020", ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;

CONSIDERATO che detto documento d stato trasmesso, con nota n 6279 del 19 aprile 2021 alle
Regioni e Province autonome che, in data2l aprile, per le vie brevi, hanno fatto pervenire l'assenso
tecnico;

CONSIDERATO

che nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso

parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sul Programma Operativo
Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020", trasmesso, con nota n. 0000399 del
13 aprile 2021 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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