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Intesa, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sullo schema di decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il riparto dell’incremento del “Fondo per il 

sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica” – Quota di 20 milioni 

di euro per l’anno 2022 destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi 

geologici e giardini zoologici. 

Repertorio atti n. 35 /CSR del 16 marzo 2022 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta del 16 marzo 2022: 

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”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;  

VISTO il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 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, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” 

che, all’articolo 3, comma 1, ha previsto un incremento della dotazione finanziaria del Fondo di cui 

all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Fondo per il sostegno delle attività 

economiche particolarmente colpite dall'emergenza - di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da 

destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; 

 

VISTO l’articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 che prevede che il riparto sia effettuato 

sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto coordinamento, 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;  

  

VISTE le intese sancite in Conferenza Stato- Regioni, Repertorio atti n. 86/CSR del 17 giugno 2021 

e n. 202/CSR del 21 ottobre 2021, con cui si è provveduto al riparto delle risorse per l’anno 2021; 

 

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 9 

febbraio 2022, ha stabilito di procedere al riparto delle risorse per l’esercizio 2022 con la medesima 

modalità utilizzata nelle precedenti intese, tanto più che le risorse sono destinate ai medesimi 

beneficiari, parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, soggetti di sostegno con il 

rifinanziamento del Fondo sulla base di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 

25 maggio 2021, n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
 

 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000909938ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000912867ART0,__m=document
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VISTA la nota prot. 4621 dell’11 marzo 2022 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, 

Ufficio di Gabinetto, ha trasmesso lo schema di decreto in oggetto, ai fini del conseguimento 

dell’intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e di Bolzano, diramato alle Regioni con nota DAR 4195 del 14 marzo 2022; 

 

CONSIDERATO che il decreto è stato predisposto sulla base della proposta di riparto formulata 

dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome con la nota prot. n. 935/C2FIN del 9 febbraio 

2022, acquisita al protocollo DAR 2190 del 10 febbraio; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 

espresso avviso favorevole all’intesa; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sullo schema di decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri recante il riparto dell’incremento del “Fondo per il sostegno delle attività 

economiche colpite dall’emergenza epidemiologica” – Quota di 20 milioni di euro per l’anno 2022 

destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, 

trasmesso con nota prot. 4621 dell’11 marzo 2022, dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

 

 

                Il Segretario                                                      Il Presidente  

                   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                              On. Mariastella Gelmini 
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