
 

 

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 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

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

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

finanze, di individuazione dei criteri di riparto e delle modalità di concessione delle risorse 

afferenti al Fondo per il sostegno economico straordinario alle Istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficienza-IPAB, per anno 2021. 
 

Repertorio atti n. 220/CSR del 3 novembre 2021     

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 3 novembre 2021: 
 

VISTO l’articolo 1-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede che:   

- al comma 1, al fine di assicurare alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) un 

sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, è istituito, 

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una 

dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa; 

- al comma 2, si riconosce, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 

2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in 

favore di ciascuna delle IPAB, sulla base dei seguenti parametri: 

a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali; 

b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori; 

c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali; 

- al comma 3, il riparto delle risorse dell’anzidetto fondo è disposto 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. Detto riparto è effettuato in proporzione al numero di 

IPAB presenti nel relativo territorio. Con suddetto decreto sono individuati i criteri e le modalità 

per la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo; 

 

VISTA la nota del 15 ottobre 2021, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 

trasmesso lo schema decreto di individuazione dei criteri di riparto e delle modalità di concessione 

delle risorse afferenti al Fondo per il sostegno economico straordinario alle IPAB per anno 2021, 

con allegato il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, che è stato portato a 

conoscenza delle Regioni e delle Province autonome con nota n. DAR 17336 del 18 ottobre 2021; 

 

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica per il 27 ottobre 2021 nel corso della 

quale le Regioni dopo aver avuto alcuni chiarimenti dai rappresentanti del Ministero del lavoro e 
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delle politiche sociali hanno comunicato l’assenso tecnico che è stato formalizzato in pari data con 

nota pervenuta all’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza (Prot. n. DAR 18040); 

 

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

parere favorevole al perfezionamento dell’intesa sul provvedimento in esame; 
 

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

di Bolzano; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito 

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

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

individuazione dei criteri di riparto e delle modalità di concessione delle risorse afferenti al Fondo 

per il sostegno economico straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza-IPAB, 

per anno 2021. 
 
 

Il Segretario                                          Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On.le Mariastella Gelmini       
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