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Verbale n.612021
Seduta del 15 Aprile 2021

CONFERENZA PBRMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE RE,GIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Il giorno 15 aprile 2021 alle orc 16.20, presso la Sala riunioni del I piano di Via della
Stamperia, n. 8 in Roma, si d riunita, in seduta straordinaria, in collegamento con modaliti di
videoconferenza, la Conferenza Stato-Regioni (convocata con note DAR prot. n. 5916 P-
4.37.2.21 del 12 aprile 2021 e prot. n. 6128 del15 aprile 2021), per esaminare il seguente punto
all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

1. Intesa, ai sensi dell'art.l15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3l marzo 1998, n.
112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS concernente il
riparto tra le Regioni delle disponibilitdfinanziarie di cui all'articolo 1, comma 413, della
Legge n. 17812020, ad incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e
incarichi del personale del comparto sanitd per l'anno 2020. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/23 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
Sancisce intesa

..).--.:tl :t'

I



g,M*,w d*ffi,e
{]T}I"dtrE&ANZA PfiRTI,{ANENTE PE.IT I RA,PP$&.TI

T&A I."S S?'A',I"(}, t-S fi,8{it(}.$,tI $ LH I'}tt}VlI\icIs s"[jT(}Nt]}!lk'
I}I T${.I!N:T$ E I}I EOLZ.AI\.I{}

Per le Amministrazioni dello Stato:
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, GELMINI*; il Ministro del Turismo,
GARAVAGLIA; il Capo di Gabinetto per gli Affari Regionali e le Autonomie, NUNZIATA;
il Capo Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, SINISCALCHI*; il Coordinatore
dell'Ufficio III per il coordinamento delle attivite della Segreteria della Conferenza permanente
per i rapportitra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO.

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):
Il Presidente della Regione Friuli Yenezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e

delle Province Autonome, FEDRIGA.

* I1 Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, d delegato ad esercitare le funzioni
di Presidente della Conferenza.
** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni
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Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 1 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'art.
ll5, comma I, lettera a) del decreto legislativo 3l marzo 1998, n. Il2, sullaproposta del
Ministro della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilitd finanziarie di cui all'articolo l, comma 413, della Legge n. 178/2020, ad
incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del
comparto sanitd per l'anno 2020.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso
favorevole all' intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano

o SANCISCE INTESA ai sensi dell'art.l15, comma lr lettera a) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.ll2, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS
concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilitir finanziarie di cui all'articolo L,

comma 413, della Legge n. 17812020, ad incremento dei fondi contrattuali per le
condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanitir per l'anno 2020, come
da Allegato sub A) all'atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
(Arr. 1)

Il Presidente FEDRIGA pone all'attenzione del Ministro Gelmini, le proposte approvate dalla
Cont'erenza delle Regioni relative al riparto del fondo per la montagna di 700 milioni di euro
previsto dal decreto Sostegni.

I1 Ministro GELMINI, avendo valutato positivamente, insieme al Ministro Garavaglia, le
proposte regionali che vanno incontro alle esigenze di un settore profondamente colpito dalla
pandemia, cede la parola al Ministro Garavaglia per una ulteriore valutazione.

Il Ministro GARAVAGLIA, nel congratularsi con il Presidente Fedriga per il suo nuovo
incarico, condivide e recepisce la proposta delle Regioni relativa al riparto di 700 milioni di euro
sul fondo per la montagna, impegnandosi con il Governo a velocizzxe una risposta concreta
affinchd le risorse previste possano arrivare rapidamente comprendendo anche la richiesta di
integrazione di ulteriori 100 milioni di euro sul fondo da destinare alle imprese."

Il Presidente FEDRIG Aringraziaper la disponibititd.
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Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione
Conferenza Stato-Regioni alle ore 16.25.
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e dichiara conclusi i lavori della

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI
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