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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

lntesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre2O18, n. 145, sullo schema di
decreto del Ministro della salute, in attuazione dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 14512018.

Repertorio atti n. ZA kSe del 9 febbra io ZO21

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

Nella odierna seduta del 9 febbraio 2021:

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, I'articolo '1 , commi
95 e 96, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese;

VISTO il successivo comma 98, del medesimo articolo 1, il quale stabilisce che il suddetto fondo d
ripartito con uno o pii decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi
settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza e che
altresi, nel caso in cui sono individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o
delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa
con glientiterritoriali interessatiowero in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2019, che dispone la
ripartizione del suddetto fondo, e che tra I'altro, assegna al Ministero della salute la somma pari ad
euro 900.000.000,00 per gli anni dal 2019 a|2033;

VISTA la nota del 23 giugno 2020, diramata il 30 giugno 2020, con la quale il Ministero della
salute, ha inviato, aifini del perfezionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza, lo schema
di decreto, in attuazione dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 14512018,

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del27 luglio 2020 di questa
Conferenza, d stato rinviato per approfondimenti;

VISTA la nota del 10 agosto 2020, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato
delle osservazioni che sono state recepite dal Ministero della salute con una nuova versione del
prowedimento pervenuta il 19 agosto e diramata il 21 agosto 2020:

TENUTO CONTO che il 13 ottobre 2020 d stata convocata una riunione tecnica, nel corso della
quale i rappresentanti delle Regioni hanno formulato delle osservazioni, alle quali, il Ministero
dell'economia e delle finanze, perquanto di competenza,ha risposto con nota del 25 no.yq.iUfel,:.
2020, diramata il 26 novembre 2020; 1,;,i1,: ,,,,1:;.,.'' ' t;:,
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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRALO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCEAUTONOME

DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 2 febbraio 2021, con la quale il Coordinamento interregionale in sanitd ha
comunicato I'assenso tecnico;

CONSIDERATO che, nel cotso dell'odiema seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso
awiso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul prowedimento in esame, condizionato alla
richiesta di dare uguale prioritd a tutti gli interventifinanziati con il decreto in epigrafe;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro della salute, in attuazione
dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 14512018.

ll Segretario
Cons. Elisa Grande
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