21/48/CR05/C2
RIPARTO DELLE RISORSE DI CUI AL COMMA 2 DELL’ARTICOLO
23 DEL 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” (DL
SOSTEGNI) A FAVORE DELLE AUTONOMIE SPECIALI

L’articolo 23, comma 2 del 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”, prevede che il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 111 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.
34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
sia incrementato per l’anno 2021 di 260 milioni di euro a favore delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome.
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, facendo seguito all’invito
emerso duranti i lavori del tavolo tecnico istituito ai sensi dell’articolo 111 del DL
34/2020, propongono la seguente tabella quale riparto della somma in oggetto:

Riparto somme art. 23, comma 2 DL
41/2021
Valle d'Aosta
6,7
8
Provincia di Trento
28,6
7
Provincia di Bolzano
29,8
8
Friuli-Venezia Giulia
43,4
5
Sicilia
63,0
0
Sardegna
88,2
2
TOTALE
260,0
0
Resta inteso che, come previsto dagli accordi del 2020 e come ribadito sia ai
tavoli politici che al tavolo tecnico di cui sopra, si tratta comunque di un riparto
provvisorio, che verrà riequilibrato dallo Stato con le dovute compensazioni sulla
base dell’evoluzione dello scenario economico e delle effettive perdite di gettito.

Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 23 (Interventi per assicurare le
funzioni degli enti territoriali) del DL 41/2021.
1. [---]
2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome
di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente
incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa
intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite
tra le Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di
cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione
alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonché della
previsione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178. Il predetto ristoro può essere attuato anche mediante riduzione del contributo
alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

Roma, 28 aprile 2021

