
 

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 26 del decreto - legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 69/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connessi all’emergenza da COVID - 19” sullo 
schema di d.P.C.M. relativo al riparto dell’incremento del “Fondo per il sostegno delle attività 
economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”- quota di 10 milioni di 
euro destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus 
coperti - (articolo 7, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 73/2021).  

Repertorio atti n. 202/CSR del 21 ottobre 2021 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
 

Nella odierna seduta del 21 ottobre 2021: 

VISTO il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da 
COVID-19”;  

VISTO in particolare, l’articolo 26 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze un Fondo con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro per l’anno 
2021 da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano da destinare al sostegno 
delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le 
imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti 
trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e 
le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, prevedendo che una quota del 
Fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto 
turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;  

VISTO l’articolo 7, comma 6-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che ha previsto 
che “L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata 
di 10 milioni di euro per l’anno 2021”, per cui è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021 
la quota del Fondo destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante 
autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218; 
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CONSIDERATO che l’articolo 26 del decreto legge n. 43/2021 prescrive che il Fondo in argomento 
deve essere ripartito sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di autocoordinamento, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano;  

CONSIDERATA la necessità, pertanto, di emanare un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con 
cui ripartire la quota di 10 milioni di euro per l’anno 2021 di cui all’articolo 7, comma 6-quinquies, 
del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;  

VISTA la nota del 6 ottobre 2021, prot. 19269 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, 
Ufficio di Gabinetto, ha fatto pervenire lo schema di decreto indicato in oggetto, predisposto dal 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGEPA, sulla base della proposta di riparto 
formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota prot. n. 6775/C2FIN 
del 23 settembre 2021, diramata in pari data con nota DAR 0016624; 
 
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 
espresso avviso favorevole all’intesa; 
 
ACQUISITO, quindi, l’avviso favorevole del Governo, delle Regioni e delle Province autonome; 

 

SANCISCE INTESA 

 
ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 
69/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 
lavoro, salute e servizi territoriali, connessi all’emergenza da COVID - 19”, sullo schema di decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al riparto dell’incremento del “Fondo per il sostegno 
delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”, trasmesso con 
nota del 6 ottobre 2021, n. 19269, dal Ministero dell’Economia e delle finanze. 
 
 
                Il Segretario                                                      Il Presidente  
                   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                              On. Mariastella Gelmini 
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