
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 13-quaterdecies del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sullo schema di decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, concernente la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo 

straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore. 

 

Repertorio Atti n. 187/CSR del 7 ottobre 2021 

  

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 7 ottobre 2021:  

 

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

dicembre 2020 n.176 che, all’articolo 13-quaterdecies, ha istituito nello stato di previsione del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del 

Terzo settore”, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore determinatasi in 

ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, 

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che ha stabilito che con 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione 

delle risorse del fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 settembre 2021, con la quale 

è stato trasmesso lo schema di provvedimento indicato in epigrafe, unitamente ai nulla osta dei 

competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze, diramata con nota DAR 0015197 del 

13 settembre 2021 con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 21 settembre 2021; 

 

VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2021, con la quale 

è stata trasmessa una versione aggiornata dello schema di decreto indicato in epigrafe, diramata in 

pari data con nota DAR 0015473; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 21 settembre 2021, a conclusione della quale le Regioni 

hanno chiesto un chiarimento in ordine all’applicazione del regime di detassazione, di cui 

all’articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 18 dicembre 2020, n.176, al contributo previsto dall’articolo 13-quaterdecies del decreto-

legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
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VISTA la nota del 22 settembre 2021, diramata in pari data con nota DAR 0015197, con la quale il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato di aver inviato al Ministero 

dell’economia e delle finanze la richiesta di chiarimenti avanzata dalle Regioni in sede di riunione 

tecnica; 

 

VISTA la nota del 29 settembre 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione 

politiche sociali ha trasmesso l’assenso tecnico sul provvedimento in parola, nella versione diramata 

il 16 settembre 2021; 

 

VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2021, diramata alle 

Regioni e Province autonome con nota DAR 0016590 del 6 ottobre 2021, con la quale è stata 

trasmessa la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativa alla richiesta di chiarimenti 

avanzata dalle Regioni e dalle Province autonome in sede di riunione tecnica del 21 settembre 2021; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso 

avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa; 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano; 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 13-quaterdecies del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la 

fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti 

del Terzo settore. 

 

 

 

       Il Segretario                                        Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On.le Mariastella Gelmini 
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