Parere, ai sensi dell’articolo 43-ter, comma 5, 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
Ministero del turismo recante disposizioni straordinarie in materia di promozione dell’offerta
turistica.
REP. ATTI N. 162/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’art. 43-ter del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante disposizioni straordinarie in materia di promozione
dell’offerta turistica che, al comma 1, prevede che “Al fine di promuovere l’offerta turistica nazionale
e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di
contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono
stipulare una polizza assicurativa relativa all’assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non
residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che
contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS CoV-2) durante la loro
permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle
spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del
Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.”
VISTO che, al fine di sovvenire agli oneri finanziari necessari ad implementare tale misura di
sostegno, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un “Fondo straordinario per il
sostegno al turismo”, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra le Regioni
e le Province autonome con decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
VISTO il comma 5 del citato art. 43-ter del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede, per stabilire le modalità di attuazione
del citato articolo, l’adozione di un decreto del Ministro del turismo sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTA la nota del 22 luglio 2021, con la quale il Ministero del turismo ha trasmesso lo schema del
predetto decreto ai fini dell’acquisizione del parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, diramata dall’Ufficio di
Segreteria della Conferenza in data 27 luglio 2021, con prot. DAR 12568;
VISTA la nota della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, 28 luglio 2021, prot. DAR 12741 diramata in pari data prot. DAR 12779, con la quale è
stato espresso avviso favorevole sul provvedimento;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso il proprio parere
favorevole sul provvedimento

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo 43-ter, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del Ministero del turismo
recante disposizioni straordinarie in materia di promozione dell’offerta turistica.
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