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Oggetto: Regionalizzazione dei patti territoriali  - delibera CIPE 25.07.2003          

 
 

In adempimento alle disposizioni della delibera CIPE del 25.07.2003, 
(G.U. n.125 del 16/09/2003) questo Ministero ha avviato le procedure per la 
regionalizzazione dei patti territoriali.  

 
Fermo restando che la competenza della materia  è in capo alle Regioni 

nel cui territorio i patti ricadono, le stesse Regioni possono optare affinchè il 
Ministero continui ad esercitare le funzioni gestorie. Sia nel caso di gestione 
diretta che in quello di gestione in service da parte del Ministero si dovrà 
provvedere alla stipula di apposita convenzione che regolamenti i rapporti tra 
le due amministrazioni. 

 



Con successiva nota si provvederà a comunicare l’avvenuta stipula 
della convenzione di cui sopra, che presumibilmente potrà avvenire entro la 
prima metà del mese di marzo, nonché la scelta operata dalle singole Regioni 
in merito alle funzioni gestorie che comporterà, nel caso dell’opzione per la 
gestione diretta, l’interruzione dei rapporti tra i Soggetti responsabili e  questo 
Ministero.  

 
Al fine di poter concludere l’iter sopra descritto, ovvero al fine di poter 

stipulare le convenzioni Ministero-Regioni, i Soggetti responsabili dei Patti 
territoriali sono invitati a trasmettere con la massima tempestività la relazione 
semestrale a tutto il 31.12.2003. E’ altresì necessario che i Soggetti 
responsabili comunichino il numero delle iniziative avviate e, per quelle non 
avviate, la data di scadenza dei 16 mesi per l’avvio, fermo restando l’impegno 
a comunicarne tempestivamente l’avvenuto avvio.Tale comunicazione dovrà 
riguardare sia le iniziative imprenditoriali che gli interventi infrastrutturali, 
intendendosi per avviate, se iniziative imprenditoriali , quelle per le quali sia 
stato prodotto almeno un titolo di spesa pertinente con il programma 
approvato nel termine dei 16 mesi di cui sopra e, se interventi infrastrutturali, 
quelli per i quali sia avvenuta l’aggiudicazione dei lavori. 

 
Si coglie l’occasione per comunicare ai Soggetti responsabili che, 

stante la competenza della materia da parte delle Regioni, la relazione 
semestrale dovrà essere trasmessa in copia anche alla Regione competente. 
Analogamente si dovrà procedere con l’inoltro delle relazioni semestrali 
successive. 

 
Per i Patti interregionali, con la nota successiva di cui sopra, si 

provvederà a comunicare la Regione  di riferimento. 
 

 Si fa presente che, come espressamente indicato dalla delibera CIPE in 
oggetto, l’Ufficio ha avviato la verifica per ciascun patto dei requisiti di 
efficienza di cui al punto 2. lettera b) della stessa delibera e, per i patti che non 
rispettano detti requisiti, all’adozione dei provvedimenti di definanziamento 
per gli importi resisi disponibili o che si renderanno disponibili per effetto di 
successive revoche e/o economie.  

 
La Cassa Depositi e Prestiti, cui la presente nota è inviata per 

conoscenza, continuerà ad erogare le agevolazioni fino al ricevimento di 
specifica nota da parte di questo Ufficio con la quale sarà disposta 
l’interruzione dei pagamenti per i patti ricadenti nelle regioni che opteranno 
per la gestione diretta.  

 
        IL RESPONSABILE 
           (Arch. Gioacchino Catanzaro) 

                                                                                                  firmato Catanzaro 
Per comunicazioni: 
tel. 06.47887824 
fax 06.47052572 
caterina.pirritano@minindustria.it 
luigi.patitucci@minindustria.it    
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