
 
 
 
 
 
 
 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, “Regolamento 
recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per 
il riordino della relativa disciplina”, articoli 1 e 6. 

 

 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994; 
Acquisito il parere della competente commissione parlamentare della Camera dei deputati; 
Tenuto conto che lo schema é stato trasmesso al Presidente del Senato della Repubblica il 17 febbraio 
1994, e che la competente commissione non ha espresso il proprio parere; 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 1994; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di 
concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; 
 

 
 
 

EMANA 
il seguente regolamento: 

 
Capo I 

Disposizioni generali 
 

Art.1. 
Ambito ed efficacia della disciplina. 



1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537, il riordino, anche mediante soppressione, e la devoluzione ad altri organi o enti delle 
funzioni dei soppressi comitati interministeriali. 
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le norme che 
disciplinano l'attribuzione delle funzioni ai soppressi comitati interministeriali. 
 

Capo II 
Devoluzione delle funzioni dei soppressi comitati interministeriali in materia di  

programmazione e di politica economica 
 

……omissis…… 
 

Art.6. 
Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD, CIEM e CICS. 

Commi 1, 2, 3 (omissis) 
4. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per gli affari esteri, le funzioni del 
soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui agli articoli 3 e 7 
della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994, in via transitoria e sino alla applicazione delle 
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, spetta al Ministro degli affari esteri la 
ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della legge 26 
febbraio 1987, n. 49. 
 

……omissis…… 
 


