
     

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’art.3, del decreto legislativo 28 agosto1997, n.281, sullo schema di decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il 

Ministro della cultura, concernente la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle 

strutture degli ex ospedali psichiatrici. Articolo 32-sexies del decreto - legge 16 ottobre 2019, 

n.124. ID MONITOR 3531. 

 

 

Rep. Atti n. 56/CSR 28 APRILE 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 28 aprile 2022: 

 

VISTO l’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; 

 

VISTO l’articolo 32-sexies, comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, che dispone che “Nello stato di previsione 

del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, con dotazione di 2 milioni di 

euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione e alla 

riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell’anno 

1999 ai sensi della legge 13 maggio 1978, n.180, nel pieno rispetto del carattere storico, 

artistico, culturale ed etnoantropologico di tale strutture”: Il medesimo comma specifica che 

“Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le 

strutture destinatarie degli interventi e sono stabiliti le modalità e i criteri per l’assegnazione e 

l’utilizzo delle risorse del Fondo”; 

 

 

VISTA la nota del 10 marzo 2022, acquisita al protocollo DAR n. 4014, con la quale il 

Ministero dell’Economia e finanze ha inviato, ai fini del perfezionamento dell’Intesa da parte 

della Conferenza Stato Regioni lo schema di decreto indicato in oggetto; 

 

 

VISTA la nota DAR n. 4216 del 15 marzo 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 

provvedimento in argomento con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 

21 marzo 2022, nel corso della quale le Regioni hanno rappresentato al Ministero dell’economia 

alcune criticità per le quali si è ritenuto opportuno un approfondimento;  
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CONSIDERATO che il provvedimento in parola è stato iscritto all’ordine del giorno della Conferenza 

Stato Regioni del 30 marzo 2022 e rinviato su richiesta delle Regioni; 

 

CONSIDERATO che il Coordinamento tecnico della Commissione salute, preso atto delle 

decisioni assunte dalla Commissione salute nella seduta del 12 aprile 2022, ha comunicato 

l’assenso tecnico sul provvedimento in oggetto con nota acquisita al Prot. DAR n. 5990 del 13 

aprile 2022; 

  

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’Intesa 

sul provvedimento; 

 

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

Trento e Bolzano 

 

 

 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

 

ai sensi dell’art.3, del decreto legislativo 28 agosto1997, n.281, sullo schema di decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro 

della cultura, concernente la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle strutture degli 

ex ospedali psichiatrici. Articolo 32-sexies del decreto - legge 16 ottobre 2019, n.124. 

 

 

 

 

 

 

                      Il Segretario                                         Il Presidente 

           Cons. Saverio Lo Russo                              On.le Mariastella Gelmini 
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