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Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta ordinaria del 20 luglio 2020 ore 16.00 
Modalità videoconferenza  

 

1) Comunicazioni del Presidente; 
La Conferenza, presieduta da Donato Toma presidente Regione Molise, ha approvato il programma 
della giornata di celebrazione del 50° delle Regioni del 4 agosto 2020, alla presenza del Presidente 
della Repubblica Mattarella.  
 
2) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni straordinaria con 
particolare riferimento a: 
a) Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e 
Regioni e Province autonome per assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni 
regionali per l’anno 2020 in relazione alle competenze istituzionali in conseguenza della perdita di 
entrate connesse all’emergenza pandemica da COVID-19; 
 
La Conferenza esprime avviso favorevole alla stipula degli accordo ai punti a) e b) con la richiesta al 
Governo di convocare il tavolo sul debito delle Regioni e di adottare il provvedimento per il recupero 
fiscale dell’Iva. 
Inoltre chiede al Governo di individuare una soluzione al fondo anticipazione liquidità e che si porti  
a termine il lavoro dei Tavoli con il commissario Arcuri per il rimborso delle spese sostenute dalle 
Regioni nella fase dell'emergenza. 
 
b) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante riparto del 
Fondo finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal 
mancato versamento dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
Vedi punto a) 
 
3) Proposta di anticipo della data di inizio dei saldi estivi (modifica decisione della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome del 7 maggio 2020) – Richiesta del Presidente della Regione 
Campania ai sensi dell’art.4, comma 3 del Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome; 
La Conferenza approva la decisione di demandare alle singole regioni la scelta della data di inizio 
saldi estivi, ad oggi prevista il 1 agosto  
 
4) Varie ed eventuali. 
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Conferenza Stato-Regioni 

Seduta ordinaria del 20 luglio 2020 ore 17.30 
Modalità videoconferenza  

1. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e 
Regioni a Statuto ordinario per assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle 
funzioni regionali per l’anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa 
all’emergenza pandemica da Covid-19. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.6/2020/42 - 
Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali  
 
Avviso favorevole all'accordo 

2. Accordo quadro, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra 
Governo e Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia 
di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle rispettive 
funzioni istituzionali per l’anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa 
all’emergenza pandemica da Covid-19. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.6/2020/43 - 
Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali  

Avviso favorevole all'accordo 
 

3. Intesa, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sullo schema di 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante riparto del Fondo finalizzato a 
ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal mancato 
versamento dell'IRAP. (ECONOMIA E FINANZE)Codice sito 4.6/2020/40 - Servizio riforme 
istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
 
Intesa 

 


