
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

Decreto del Ministro della salute di finanziamento degli interventi e dei progetti per il settore 

dell’edilizia sanitaria di cui al Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni 

centrali dello Stato per lo sviluppo del Paese - articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160. 

 

 

Rep. Atti n. 191/CSR del 14 settembre 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nell’odierna seduta del 14 settembre 2022: 

 

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

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l’articolo 

1, commi 14 e 15 che stabiliscono che il fondo è finalizzato al rilancio degli investimenti delle 

amministrazioni centrali  dello  Stato  e  allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia 

circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio 

energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a 

carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano 

conto degli impatti sociali;  

 

VISTA la nota del 28 dicembre 2021, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di 

decreto indicato in oggetto, al fine di sancirne intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, 

diramata il 7 gennaio 2022 con nota DAR prot. n. 271, con contestuale convocazione di una 

riunione tecnica prevista per il 19 gennaio, poi differita al 10 febbraio 2022; 

 

VISTA la nota del 1° febbraio 2022, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha 

trasmesso le osservazioni del competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sul 

provvedimento indicato in oggetto, diramate con nota DAR prot. n. 1747 del 2 febbraio 2022; 

 

VISTA la nota del 9 febbraio 2022, con la quale il Ministero della salute ha chiesto di sconvocare la 

riunione tecnica per ulteriori verifiche con le Regioni, in seguito alle richieste della Ragioneria 

Generale dello Stato; 

 

VISTA la nota in data 8 aprile 2022, diramata con nota DAR prot. n. 5821 dell’11 aprile 2022, con 

la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha inviato il parere della Ragioneria generale 

dello Stato, contenente anche la richiesta di voler riformulare la programmazione di utilizzo delle 

risorse in coerenza con gli stanziamenti di bilancio; 



 
VISTE le ulteriori modifiche trasmesse dalle Regioni, diramate dall’Ufficio di Segreteria della 

Conferenza con nota DAR prot, n. 5972 del 12 aprile 2022; 

CONSIDERATO che, con nota DAR prot. n. 7132 del 4 maggio 2022, è stato diramato un ulteriore 

documento di osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze nel quale si prende atto delle 

correzioni apportate sulle annualità 2022 e 2023 e conferma la coerenza con gli stanziamenti di 

bilancio;  

PRESO ATTO degli esiti della riunione tecnica del 18 maggio 2022, nel corso della quale si è 

svolto un ampio confronto tra le parti sul provvedimento in esame; 

VISTA la nota del 7 settembre 2022, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute 

ha inviato una nuova versione del decreto indicato in oggetto, che recepisce le richieste formulate 

dal Ministero dell’economia e delle finanze, diramata con nota DAR protocollo n. 14463 del 9 

settembre 2022; 

VISTA la nota del 13 settembre 2022, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha 

comunicato l’assenso tecnico; 

 

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

autonome hanno espresso intesa sullo schema di decreto, nella versione diramata il 9 settembre 

2022; 

 

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

Bolzano;  

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Decreto del 

Ministro della salute di finanziamento degli interventi e dei progetti per il settore dell’edilizia 

sanitaria di cui al Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato 

per lo sviluppo del Paese - articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 

 

 

Il Segretario                                          Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                    On.le Mariastella Gelmini       
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