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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO TJ DI BOIZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COYID-19, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 2021, sul
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
ftnanze, contenente la nuova proposta di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano del Fondo per il sostegno delle attivitd economiche particolarmente colpite dall'emergenza
epidemiologica.

Repertorio atti n. 86/CSR del 17 giugno 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del l7 giugno 2021:

VISTO l'articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza d,a COYID-19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 2027, che istituisce
un Fondo per il sostegno delle attivitd economiche particolarmente colpite dall'emergenza
epidemiologica;

CONSIDERATO che per I'anno 2021 d istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle frnanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche
particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-I9, ivi incluse le imprese esercenti attiviti
commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei
matrimoni e degli eventi privati;

CONSIDERATO che il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome d effettuato, sulla
base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle frnanze, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
,TRA LO STA'IO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO TJ DI BOLZANO

VISTA la nota del 28 aprile 2021, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni ha
trasmesso al Ministro dell'Economia e delle frnanze ed al Ministro per gli Affari regionali e le
autonomie il riparto delle risorse per l'anno 2021 del Fondo per il sostegno delle attivitd
economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 26 del
decreto legge 22 marzo 2021 , n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COYID-19,
chiedendone l'iscrizione alla prima Conferenza Stato - Regioni utile;

VISTA la nota prot. n 8851 del 12 maggio 2021 con la quale il Ministero dell'Economia e delle
frnanze, Gabinetto del Ministro, ha trasmesso il DPCM recante il riparto del "Fondo per il sostegno
delle attivitd economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" di cui all'articolo
26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, al fine del suo inserimento all'ordine del giorno della
Conferenza Stato - Regioni del 20 maggio 2021, successivamente trasmesso alle Regioni ed alle
Province autonome con nota prot. n 7920 del 14 maggio 2021;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni
del20 maggio 2021 d stato rinviato su richiesta del Ministero dell'Economia e delle finanze con
nota del 20 maggio 2021 prot. n.9453;

VISTA la nota del 3 giugno 2021 prot. n. 4082/C2FIN del Presidente della Conferenza delle
Regioni, che a seguito del rifrnanzianrento del fondo nel nuovo decreto legge 7312021, articolo 8,
comma 2, ritenendo di integrare il riparto gid approvato in sede di auto-coordinamento delle risorse
per l'anno 2021, ha trasmesso la suddetta nota allegando la nuova tabella di riparto di cui
all'articolo 26 d,el decreto legge 4112021 e dell'articolo 8, comma 2 del decreto legge 73/2021,
chiedendo l'iscrizione del provvedimento di riparto nella prima seduta utile della Conferenza Stato-
Regioni;

VISTA la nota dell'11 giugno 2021 prot. n. 11075 con la quale il Ministero dell'economia e delle
frnanze, Gabinetto del Ministro, ha trasmesso il nuovo DPCM recante il riparto del "Fondo per il
sostegno delle attivitir economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" con
allegata la Tabella di riparto del Fondo fra le Regioni e le Province autonome, al fine del suo
inserimento all'ordine del giorno della Conferenza Stato - Regioni del 17 giugno 2021,
successivamente trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome con nota prot. n. 9573 dell'11
giugno 2021;

CONSIDERATO che, nel corso della odiema seduta
espresso awiso favorevole all'accoglimento dell'Intesa;

questa Conferenza, le hanno

ACQUISITO, quindi, l'awiso favorevole del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
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DI TRENTO E DI BOLZANO

SANCISCE L'INTESA

nei termini di cui in premessa, sull'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'Economia e delle frnanze, contenente la proposta di riparto tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per il sostegno delle attivitd economiche
particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, trasmesso con nota dell' 11 giugno 2021, n.
1,1075, dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini
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VISTO il decreto legge 22 marzo 2021, n.4l recante "Misure urgenti in materia di sostegno

alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse

all' emergen za da COYID- 1 9";

VISTO, in particolare, l'articolo 26 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle frnanze un Fondo aon una dotazione iniziale di 220 milioni di

euro per l'anno 2021 da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite

dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attivitd commerciale o

di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di

persone mediante autobus coperti ai sensi della legge l1 agosto 2003, n.218, e le

imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;

CONSIDERATO che il predetto articolo 26 prevede che una quota del fondo, non inferiore

a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di

persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 1l agosto 2003, n.218;

VISTO l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante ooMisure

urgenti connesse all'emergenzadaCOYID-19, per le imprese, il lavoro, igiovani, la

salute e i servizi territoriali" che ha previsto che "il Fondo di cui all'articolo 26 del

decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, d incrementato di 120 milioni di euro per l'anno

2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi infavore dei parchi tematici,

ocquari, parchi geologici e giardini zoologici";

CONSIDERATO che lo stesso articolo 26 prevede che il predetto Fondo deve

ripartito sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di

essere

auto-

coordinamento, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su



Ministro dell'economia e delle ftnanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota n.40821C2FIN del 3 giugno 2021 con cui la Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome ha approvato all'unanimitd la proposta di riparto delle risorse per

l'anno 2021 di cui al citato articolo 26, come integrate dall'articolo 8, comma 2, del

decreto legge n. 73 del202l;

VISTA l'intesa in Conferenzapeffnanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano nella seduta del ***;

SU proposta del Ministro dell'economia e delle fnanze;

DECRETA

Articolo unico

Riparto del Fondo per il sostegno delle attivitd economiche particolarmente colpite

dall' emer genza epidemio lo gica

l. Il "Fondo per il sostegno delle attivitd economiche particolarmente colpite dall'emergenza

epidemiologica" di cui all'articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, come

integrato dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, istituito nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 340

milioni di euro per I'anno 2021, d ripartito tra le Regioni e le Province autonome secondo gli

importi di cui alla tabella 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per 300 milioni di euro al sostegno delle categorie economiche particolarmente

colpite dall'emergenza da COVID-I9, ivi incluse le imprese esercenti attiviti

commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti

trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 1l agosto

2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;

b) per 20 milioni di euro al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di

persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 1 I agosto 2003, n.218.



c) per 20 milioni di euro ad

geologici e giardini zoologici.

3. Il presente decreto sard inviato agli Organi di controllo

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro dell'economia e delle frnanze

in favore parchi

base vigenti norrne e

Il Presidente

Consiglio dei Ministridel



TABELLA 1

Riparto del Fondo per il sostegno delle attiviti economiche particolarmente colpite
dall'emergenza epidemiologica (Importi in euro)

Regioni

Risorse sostegno

categorie economiche
(incluse attivith
commerciali o di

ristorazione nei centri
storici e settore dei
matrimoni e degli

Risorse sostegno

imprese esercenti
trasporto turistico

di persone
mediante autobus

coperti

Rifinanziamento
risorse per

sostegno categorit
economiche

interventi in favore
dei parchi tematici,

acquari, parchi
geologici e giardini

mologici

TOTALE

{.bruzo 5.376.384.21 537.638.42 2.688. t 92,1 1 537.638,42 9.139.853.16

Basilicata 4.247.584.21 424.758.42 2.123.792,11 424.758,42 7.220.893.16

Calabria 7.s82.984.21 758.298.42 3.791.492.tt 758.298,42 12.89r.073.r6

Camnania t7.917.731.58 1.791.773.16 8.958.865.79 t.791.773.16 30.460.r43.69

Emilia-Romasna t4.461.184.21 1.446.118"42 7.230.592,t1 t.446.118.42 24.584.013.16

Ltzio r9.89s.636.84 1.989.563.68 9.947.818,42 1.989.563.68 33.822.582,62

Lisuria 5.27t.342.11 527.134"21 2.635.67t,05 527.134,21 8.961.281.58

.ombardia 29.720.294.74 2.9',72.029.47 14.860.t47.37 2.972.029,47 50.524.501.05

Vlarche s.920.026.32 592.002.63 2 960.013.16 592.002,63 10.064.044.74

14olise 1.627.257.89 t62.725.79 813.628.95 t62.725.79 2.766.338.42

'iemonte 13.986.257.89 r.398.62s.79 6.993.128.9s 1.398.625.79 23.776.638.42
)uslia 13.859.563.16 1.385.956.32 6.929.781.58 1.38s.956,32 23.s61.2s7.38

[oscana 13.289.436^84 t.328.943.68 6.644.7t8.42 r.328.943.68 22.592.042,62

Jmbria 3.33s.489.47 333.548.95 1.667 .744.74 333.548.95 5.670.332.11

y'eneto

lrov. Aut Bolzano

t3.s08.826,32

2.690.000.00

1.350.882,63

269.000,00

6.754.4t3,t6
1 34s.000_00

r.350.882,63

269.000.00

22,965.004.74

4.573.000.00
rriuli Venezia Giulir 4.7s0.000.00 475.000,00 2.375.000,00 475.000.00 8.07s.000.00

iardegna 5.160.000.00 516.000,00 2.580.000,00 5 16.000.00 8.772.000,00

iicilia 14.460.000.00 1.446.000,00 7.230.000,00 1.446.000.00 24.s82.000.00

lrov. Aut.Trento 2.390.000"00 239.000.00 1.19s.000.00 239.000,00 4.063.000.00

lralle d'Aosta 550.000.00 55.000.00 275.000.00 s5 000_00 935.000.00

TOTALE 200.000.000.00 20.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000.00 340.000.000.00
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