
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 
 

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le 

Regioni a statuto ordinario per la regolazione definitiva dei rapporti finanziari riguardanti i ristori 

erogati dallo Stato per far fronte alle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, a seguito della chiusura dei lavori del Tavolo tecnico di cui all’articolo 111 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 

Repertorio atti n. 40/CSR dell’8 marzo 2023 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE 

REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

Nell’odierna seduta dell’8 marzo 2023: 

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale stabilisce che 

Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale 

collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione 

amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di 

coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; 

VISTO il comma 2 del citato articolo 4, in virtù del quale gli accordi si perfezionano con l’espressione 

dell’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Povince autonome di Trento e di 

Bolzano; 

VISTO l’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale dispone che, al fine garantire alle Regioni ed alle Province 

autonome di Trento e di Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 luglio 

2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con 

una dotazione di 4.300 milioni di euro per il medesimo anno, di cui 1.700 milioni di euro in favore 

delle Regioni a statuto ordinario, da ripartire in considerazione dei criteri e delle modalità individuati 

con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa 

intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano, sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal Tavolo 

di cui al comma 2 e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle 

minori entrate e delle maggiori spese; 

CONSIDERATO che il comma 2 del medesimo articolo 111 prevede l’istituzione di un tavolo 

tecnico presieduto dal Ragioniere Generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre 

rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da quattro rappresentanti della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali, e 

dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, e stabilisce che le finalità del 

tavolo sono quelle di esaminare le conseguenze connesse all’emergenza da Covid-19, con riferimento 
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alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi 

automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia sanità, 

assistenza e istruzione; 

CONSIDERATO che il Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze, con nota prot. n. 9034 del 

1° marzo 2023, ha trasmesso lo schema di Accordo in oggetto, corredato di un’ipotesi normativa di 

recepimento dello stesso, volto a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario 

che, allegato al presente Atto, ne costituisce parte integrante; 

 

CONSIDERATO che il predetto schema di Accordo tiene conto della richiesta formulata dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con note prot. n. 0712/C2FIN del 2 febbraio 2023 

e prot. n. 1204/C2FIN del 23 febbraio 2023, al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’esame 

da parte della Conferenza Stato-Regioni; 

 

CONSIDERATO che con nota DAR n. 6457 del 1° marzo 2023, il predetto schema di Accordo è stato 

inviato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;  

 

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

autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell’accordo in 

esame; 

 

ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;  

SANCISCE L’ACCORDO 

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni a 

statuto ordinario, per la regolazione definitiva dei rapporti finanziari riguardanti i ristori erogati dallo 

Stato per far fronte alle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a 

seguito della chiusura dei lavori del Tavolo tecnico di cui all’articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmesso, con nota n. 

9034 del 1° marzo 2023, dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

Il Segretario                Il Presidente 

                   Cons. Paola D’Avena                   Ministro Roberto Calderoli 
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