Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sulla conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, recante "Misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".
Repertorio atti n.58/CU del 28 aprile 2022
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 28 aprile 2022:
VISTO l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prescrive che la
Conferenza Unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità
montane debbano esprimersi su un medesimo oggetto;
VISTA la nota DAGL 0003030 del 23 marzo 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai fini dell’espressione del parere della Conferenza
Unificata, ha inviato il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022,
n.21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina",
approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2022 e munito del “VISTO” del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
CONSIDERATO che il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, con nota DAR 0004766 del 23
marzo 2022, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed agli Enti locali;
VISTA la nota DAGL 0003092 del 24 marzo 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, ha trasmesso l’avviso di rettifica relativo al medesimo
provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2022, n. 69, e la relazione tecnica
allineata alla predetta rettifica, munita del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato;
CONSIDERATO che tale documentazione è stata inoltrata alla Regioni, all’ANCI ed all’UPI con nota
DAR 0004861 del 25 marzo 2022;
CONSIDERATO che il provvedimento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 30 marzo 2022, è
stato rinviato su richiesta degli Enti locali;
CONSIDERATO che nel corso della riunione odierna di questa Conferenza:
a)

le Regioni hanno espresso parere favorevole, con le richieste di modifica contenute nel documento,
parte integrante del presente atto, consegnato in seduta (allegato A);

b) l’ANCI e l’UPI hanno reso parere;

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, recante "Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", trasmesso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota DAGL 0003030 del 23
marzo 2022.

Il Segretario
Cons. Saverio Lo Russo

CS

Firmato
digitalmente
da LO RUSSO
SAVERIO
C=IT
O=PRESIDENZ
A CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini
Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

