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Verbale n.l0l202l
Seduta del20 Maggio 2021

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

I1 giorno 20 maggio 2021 alle ore 10.54, presso la Sala riunioni del I piano di Via della
Stamperia, n. 8 in Roma, si d riunita, in seduta straordinaria, in collegamento con modalitd di
videoconferenza, la Conferenza Stato-Regioni (convocata con nota DAR prot. n. 8280 P-
4.37.2.21del20 maggio 2021), per esaminare il seguente punto all'ordine del giomo con l'esito
indicato:

1. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi strategici a favore
delle Regioni e Province autonome. (ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.6/2021/44 - Servizio rifurme istituzionali, finanza pubblica e rapporti
internazionali
Sancito accordo
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Per le Amministrazioni dello Stato:
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, GELMINI*; il Sottosegretario dell,Economia
e delle Finanze, SARTORE (in videoconferenza); il Capo Dipartimento per gli affariregionali
e le autonomie, SINISCALCHI**; il Coordinatore dell'Ufficio III per ii coordinamento delle
attivitd della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO.

Per Ie Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):
Il Presidente della Regione Friuli YeneziaGiulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome. FEDRIGA.

x Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, on.le Mariastella Gelmini, d delegato ad esercitare le frrnzioni
di Presidente della Conferenza.
*x I1 Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le
di Segretario della Conferenza Stato-Regioni.
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Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO I all'o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28/ , tra Governo, Regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e
Province autonome.

Il Ministro premette che c'd stato un incremento di26}milioni di euro per l'anno 2021 sulFondo
per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Provincie ed evidenzia che i punti salienti
dell'accordo sono: l'accelerazione della campagna vaccinale, coinvolgendo gli erogatori privati
accreditati; una diversa ripartizione delle risors e frnanziarie per il Servizio Sanitario Nazi,onale;
un incremento della dotazione del Fondo al fine di consentirc l'erogazione di servizi aggiuntivi
di trasporto pubblico locale e regionali, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche
conseguenti alle misure di contenimento derivanti dal protrarsi dello stato di " irg"rou; 

"rxt'integrazione pari a 100 milioni del Fondo per le Risorse a sostegno dei Comuni a vocazione
montana, stante l'aggravarsi delle restrizioni dovute alla pandemia. Lascia, quindi, la parola al
Presidente Fedriga per eventuali integrazioni.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, precisa che il parere
dovrebbe essere pervenuto, in quanto la Conferenza d,elle Regioni ha espresso un parere
favorevole all'accordo con delle modifiche per quanto riguarda iarticolo 5, comma 1, TpL, e
la richiesta di un tavolo tra Governo e Regioni per quanto riguarda i mancati ricavi delle
aziende' Sottolinea che su questo versante il problema dovrebbe essere stato superato, perch6
dovrebbe essere arrivata una riformulazione, che la struttura tecnica della Confe.enra dell"
Regioni ha gid visionato, ed ha, pertanto, il mandato dalla Conferenza di esprimere l'intesa
sull'accordo (Alt.1/a).

Il Ministro GELMINI precisa che non ha la riformulazione.

Il Presidente FEDRIGA riferisce che ha appena sentito per le vie brevi la Conferenza e che la
riformulazione dovrebbe essere ariv ata.

Il Sottosegretario SARTORE ritiene che la riformulazione dovrebbe esserci. Ma, purtroppo,
per i tempi, tarda ad a:rivare in via ufficiale e che, se il Ministro lo ritiene opportuno, possa
leggere le differenze.

Il Ministro GELMINI concorda.

Il Sottosegretario SARTORE evidenzia che al primo comma viene aggiunto dopo: ,,d

incrementato il trasporto per 450 milioni di euro nell'anno 2021',"Tali risors" .oro destinate al
frnanziarnento dei servizi aggiuntivi programmati, al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle
limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi anche in coirenza con gli esiti dei
tavoli prefeuizi in cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adouito ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge25 marzo 2020,n. lg,convertito, con modifi cazionedalla legge
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 ". Ritiene che questo sia il punto delicato a cui si ri

r,;R{

q

Presidente Fedriga.
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Il Presidente FEDRTGA conferma e precisa che tale formulazione viene incontro alle istanze
emerse durante la Conferenza.

Il Ministro GELMINI, stante l'accordo del MEF e della Conferenza, esprime l,approvazione
dell'accordo precisando che viene riformulato nella versione individuata dal Sottosegretario
Sartore.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
l) lo Stato, le Regioni e Ie Province autonome di rrento e di
necessitir di accelerare la campagna vaccinale anti Covid-l9
privati accreditati;
2) lo Stato e le Regioni concordano le modifiche per l'anno 2021inmerito alla ripartizione
delle risorse linanziarie per il Servizio sanitario nazionale, all'incremento della quota
premiale e al fabbisogno standard nazionale, come esplicitato nell'allegato all'Accordo;
3) Io Stato conviene sulla richiesta delle Regioni e Province autonome dliatilwzare le risorse
correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge n. lg, 34 e
104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai predetti decreti legge,
prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di
finanziamento. La predetta possibititir diviene effettiva a seguito del monitoraggio
effettuato dal Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 sulle attivitir assistenziali
previste dai citati decreti legge. Le Regioni e Province autonome, pertanto, si impegnano a
garantire le finalitir previste dall'articolo 1, commi 423 e 425, della legge n. 17gt2020,
nonch6Ie finalitir di cui all'ipotesi normativa n.3 dell'allegato n. I all'Accordo, a valere sul
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per lranno 211l,senza
richiedere ulteriori apporti dal bilancio dello Stato; le modaliti di monitoraggio sono
ancora oggetto di approfondimento;
4) in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza,Io Statoo Ie Regioni e Ie province
autonome di Trento e di Bolzano concordano sulla necessiti di zatoriru,are le Regioni e le
Province autonome ad' utilizz:are nel 2021le quote accantonate e vincolate del risultato di
amministrazione secondo le modalitdr di cui ai commi 897 e898 delloarticolo I della legge n.
145 del 2018;

Bolzano concordano sulla
coinvolgendo gli erogatori
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5) Io stato, le Regioni e Ie Province autonome di rrento e di Bolzano concordano sulla
necessiti di incrementare la dotazione del fondo di cui al comma 816 dell,articolo I della
Iegge n' 178 del 2020, al fine di consentire I'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasportopubblico locale e regionale occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche
conseguenti alle misure di contenimento derivanti dal protrarsi dello stato di emergenzal
ai fini del monitoraggio delle relative esigenze le Parti concordano sulla partecipazione ai
Tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, del Dipartimento della Ragioneria nelle sue articolazioni
territoriali;
6) lo Stato, Ie Regioni e Ie Province autonome di Trento e di Bolzano concordano di
integrare di 100 milioni le risorse a sostegno dei comun i a vocazione montana, stante
l'aggravarsi e il prolungarsi delle restrizioni dovute alla pandemia;
7) Io stato, le Regioni e Ie Province autonome di Trento e di Bolzano concordano di ripartire
il contributo previsto dalltarticolo 23,comma 2, deldecreto Iegge 22 matza 2021, n. 41.

Per Ia rezlbta2iDne dell'Accordo sono condivise Ie ipotesi normative di cui allrallegato n.L, previa definizione, ove necessario, di idonea forma di compensazione degli effetti
finanziari.
(Ail. l)
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Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la
Conferenza Stato-Regioni alle ore 10.5i.

collaborazione e dichiara conclusi i lavori della

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Fhro""2{
Il Presidente
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P. I ALL.lla
ALL. 1

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
REP. ATTI N. 58/CSR DEL 20 MAGGIO 2021
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