
 
 
Intesa, ai sensi dell’art. 16, comma 8-septies, del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, in 

merito al riparto del fondo di 600 milioni di euro per le ulteriori spese sanitarie collegate 

all’emergenza Covid-19 dell’anno 2021. 

 
Rep. Atti n. 277/CSR del 20 dicembre 2021 

          
 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 
 

Nella odierna seduta del 20 dicembre 2021: 

 
VISTO il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e 

fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;  

 

VISTO l’Atto di questa Conferenza, Rep. n. 190/CU, sancito nella seduta del 18 novembre 

2021, con il quale è stato espresso parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge di conversione in legge del 

decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economico e fiscale, a 

tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;  

 

VISTO il comma 8-septies dell’articolo 16, del sopramenzionato decreto legge 21 ottobre 

2021, n. 146, il quale prevede,  nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 

di conversione del decreto legge in parola, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze, per l’anno 2021, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di 

euro, quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate 

all’emergenza, rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome nell’anno 2021. Al 

finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le Regioni e Province autonome, in 

deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso 

regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo una ripartizione da 

definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da adottare entro il 

31 dicembre 2021;  

 

VISTA la nota del 16 dicembre 2021, con la quale la Conferenza delle Regioni ha trasmesso la 

proposta di riparto del fondo (All. A), di cui al citato comma 8-septies dell’articolo 16, 

richiedendo l’inserimento, in integrazione, del punto all’ordine del giorno della Conferenza 

Stato Regioni del 16 dicembre 2021;  

 

CONSIDERATO che il provvedimento in epigrafe è stato sottoposto all’attenzione della 

Conferenza Stato Regioni nella seduta del 16 dicembre 2021 ed è stato rinviato;   

 



 
VISTA la nota del 17 dicembre 2021, DAR 0021363, con la quale l’Ufficio di Segreteria di 

questa Conferenza ha diramato la sopra richiamata nota del 16 dicembre 2021 recante proposta 

di riparto del fondo;    

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso 

l’intesa sulla proposta di riparto formulata con nota del 16 dicembre 2021 che allegata al 

presente atto ne costituisce parte integrante (All. A); 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo sul riparto del fondo in parola; 

 

SANCISCE INTESA 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’art. 16, comma 8-septies, del decreto legge 21 

ottobre 2021, n. 146, in merito al riparto del fondo di 600 milioni di euro per le ulteriori spese 

sanitarie collegate all’emergenza Covid-19 dell’anno 2021. 

 

 

Il Segretario                                       Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                On.le Mariastella Gelmini         
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