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Verbale n. 14/2021 

Seduta del 24 Giugno 2021 

                                                                                          

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 24 giugno 2021 alle ore 13.12, presso la Sala riunioni del I piano di Via della 

Stamperia, n. 8 in Roma, si è riunita, in seduta straordinaria, in collegamento con modalità di 

videoconferenza, la Conferenza Stato-Regioni (convocata con nota DAR prot. n. 10336 P-

4.37.2.21 del 22 giugno 2021), per esaminare il seguente punto all’ordine del giorno con l’esito 

indicato: 

 

 

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, sullo 

schema di Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

della salute, concernente il riparto tra le Regioni e Province autonome del Fondo di cui al 

comma 1 del medesimo articolo 24 del decreto legge n. 41/2021. (ECONOMIA E FINANZE 

- SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/43 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita intesa 
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Per le Amministrazioni dello Stato: 

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, GELMINI; il Sottosegretario alle politiche 

agricole, alimentari e forestali, BATTISTONI (in videoconferenza); il Capo Dipartimento per 

gli affari regionali e le autonomie, SINISCALCHI**; il Coordinatore dell’Ufficio III per il 

coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra 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 Molise, TOMA; il Vicepresidente della Regione Sicilia, ARMAO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 
* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, è 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 

di Segretario della Conferenza Stato-Regioni. 

 



 

3 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, sullo schema di Decreto 

del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, 

concernente il riparto tra le Regioni e Province autonome del Fondo di cui al comma 1 del 

medesimo articolo 24 del decreto legge n. 41/2021. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 

favorevole all’intesa, sulla nuova stesura dello schema di decreto diramata il 21 giugno ultimo 

scorso, rappresentando che le risorse, di cui al comma 1, concorrono all’equilibrio economico 

finanziario dell’anno 2020 dei Servizi Sanitari Regionali e, pertanto, devono essere rilevate nei 

bilanci d’esercizio 2020 dalle Aziende Sanitarie. Stante la normativa vigente, tali bilanci 

devono essere, infatti, adottati entro il 30 giugno 2021. Esprime, dunque, forte preoccupazione 

sulla possibilità di rispettare puntualmente il termine del 30 giugno, in quanto il decreto non è 

ancora formalmente adottato. Gli importi assegnati sono di fatto stati resi noti solo il 21 giugno 

ultimo scorso e solo a seguito dell’intesa predetta, si potrà avviare l’iter per l’iscrizione delle 

somme sia nei bilanci delle Regioni, sia nei bilanci delle Aziende Sanitarie. Consegna un 

documento. (All.1/a) 

 

Il Vicepresidente ARMAO sollecita un riscontro al Ministero dell’economia e delle finanze in 

merito alle spese effettivamente sostenute dalla Regione Siciliana non computate e di cui si 

richiede il riconoscimento.  

 

Il Ministro GELMINI garantisce che la richiesta citata sarà portata a conoscenza del Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

 

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

di Trento e di Bolzano 

 

 SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 

24, comma 2, del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, convertito con modificazioni 

dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di Decreto del Ministero dell’economia 

e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, concernente il riparto tra le 

Regioni e Province autonome del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 24 del 

Decreto Legge n. 41/2021. 

 (All. 1) 

 

 

Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della 

Conferenza Stato-Regioni alle ore 13.16. 

 

 

              Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                      On. Mariastella Gelmini  
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI 

 

 

P. 1 ALL.1/a   DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 1   REP. ATTI N. 98/CSR DEL 24 GIUGNO 2021 
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