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Intesa, ai sensi dell'articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge del 21 ottobre 2021, n.
146, sulla proposta di riparto delle risorse stanziate dall'articolo 11 del decreto legge del
27 gennaio 2022, n. 4 e dall'articolo 26 del decreto legge del lo marzo 2022, n. 17, per
complessivi 800 mln di euro, quale contributo statale alle spese sanitarie collegate
all'emergenza COVID-l9 sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e
Bolzano.

Rep. Atti n. 29ICSR del 16 marzo2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 16 marzo2022:

VISTO l'articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge del2l ottobre 2021,n.146, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre202l,n.2l5, che ha istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per I'anno 2021, 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, stabilendo, altresi, che al finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province
autonome secondo unaripartizione da definire con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTO l'Atto Rep. n. 190/CU del 18 novembre 2021 della Conferenza Unificata, con il quale d
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 legge2l ottobre
2021, n.146;

VISTA l'Intesa di questa Conferenza, Rep. n.277|CSP. del 20 dicembre 2021, sancita ai sensi
l'articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge del 21 ottobre 2021,n. 146, sul riparto del
fondo di 600 mln di euro per le ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-I9
dell'anno 2021;

VISTI l'articolo I I del decreto legge del 27 gennaio 2022, n.4 con il quale la dotazione del
Fondo di cui all'articolo 16, comma $-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, d stata incrementata di
400 milioni di euro per I'anno 2022 e l'articolo 26 del decreto legge del lo marzo 2022, n. 17,
con il quale la dotazione del suindicato Fondo d stata incrementata di ulteriori 400 milioni di
euro per I'anno 2022;
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VISTA la nota del 2 marzo 2022, con la quale la Conferenza delle Regioni ha trasmesso la
proposta di riparto del Fondo (All. A) di cui al citato comma $-septies dell'articolo 16 del
decreto-legge 2l ottobre 2021, n. 146, per la somma di 800 milioni di euro, stanziati
dall'articolo I I del decreto legge del 27 gennaio 2022, n. 4 e dall'articolo 26 del decreto legge
del lo marzo2022,n.17;

VISTA la nota DAR 3875 del 9 marzo 2022, con la quale d stata diramata la proposta di riparto
in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni hanno espresso awiso
favorevole con la richiesta di poter utilizzare il contributo per l'emergenza sanitaria anche a

copertura delle spese gid sostenute nell'esercizio 2021, in modo da salvaguardare gli equilibri
dei Sistemi Sanitari Regionali anche in prospettiva della verifica di cui all'articolo l, comma
174, della legge n. 311 del 2004;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo e delle Regioni sul riparto del fondo in parola

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge del 21 ottobre 2021, n. 146, sulla
proposta di riparto delle risorse stanziate dall'articolo 1l del decreto legge del 27 gennaio 2022,
n. 4 e dall'articolo 26 del decreto legge del l" marzo 2022, n. 17, per complessivi 800 mln di
euro, quale contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-l9 sostenute
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che allegata al presente Atto ne

costituisce parte integrate (All. A), nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da GELMINI MARIASTELLA
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PROPOSTA DI RIPARTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E I) rn"
PROVINCE AUTONOME DELLE RISORSE STAIIZIATE DALL'ARTICOLO rr onL

D.L. N.4 DEL 20228 DELL'ARTICOLO 26DEL D.L. N. 17 DEL2O22

REGIONI

PIEMONTE 58.950.018

VALLE DIAOSTA 1.747.922

LOMBARDIA 140.4s6.387

P.a. BOLZANO 6.954.723
P.a. TRENTO 6.838.262

VENETO 63.706.663

FRIULI VENEZIA GIULIA 16.51 1 .563

LIGURIA 20.731.062
EMILIA-ROMAGNA 63.2t7.597

TOSCANA 52.059.086

TIMBRIA tr.785.205
MARCHE 19.842.102

LAZIO 77.t74.821
ABHUZZO 17.225.362
MOLISE 3.831.133

CAMPAI\IA 71.325.118
PUGLIA 5l .731 .881

BASILICATA 7.0s6.376

CALABRIA 23.517.370

SICILIA 64.448.321

SARDEGNA 20.889.028

TOTALE 800.000.000


