
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del 

Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante 

disposizioni applicative per l’assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e 

di Bolzano delle risorse del Fondo destinato ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere 

locale. 
 

 

REP. ATTI N. 160/CSR DEL 4 AGOSTO 2021 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nell’odierna Seduta del 4 agosto 2021 

 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 maggio 2021, n. 69, che istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi in 

favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei 

comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; 

 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106, recante: “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

 

VISTO, in particolare, il comma 2-bis, dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 73/2021, introdotto 

dalla legge di conversione n. 106 del 2021, che prevede l’incremento di 30.000.000 di euro per 

l’anno 2021 del fondo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 

modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, disponendo che le risorse siano ripartite con 

decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; 

 

VISTO lo schema di decreto recante disposizioni applicative per l’assegnazione alle Regioni e alle 

Province autonome delle risorse stanziate sul Fondo destinato ai comprensori e alle aree sciistiche 

di carattere locale, trasmesso dal Ministero del turismo con nota del 22 luglio 2021, prot. 1265, 

diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza in data 26 luglio 2021, con prot. DAR 12503; 

 

VISTA la nota della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, 28 luglio 2021, prot. DAR n. 12741 diramata in pari data prot. DAR n.12781, con la 

quale è stato espresso avviso favorevole alla conclusione dell’intesa; 
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VISTA la nota del Ministero dell’economia e finanze, prot. DAR n. 13005 del 30 luglio 2021, con 

la quale sono stati trasmessi i rilievi sul provvedimento formulati dal Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, in particolare sugli articoli 1 e 2, diramata in pari data con nota prot. DAR 

n.13012;  

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento trasmesso dal Ministero del Turismo con nota del 2 agosto 

2021, prot. DAR 13039, diramato in pari data prot. DAR 13051 con il quale vengono recepiti i 

rilievi della Ragioneria generale dello Stato; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2021, n. 15318, con la 

quale si comunica di non avere osservazioni sul provvedimento; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso il proprio avviso 

favorevole alla conclusione dell’intesa sul provvedimento in esame; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro del 

turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante disposizioni applicative 

per l’assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del 

Fondo destinato ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale. 

 

 

 

        Il Segretario            Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               On. Mariastella Gelmini 
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