
 
 

REPORT 

Conferenza Stato-Regioni 

 Seduta del 10 settembre 2020 

 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, 

Boccia, ha esaminato i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati:  

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 6 agosto 2020 

 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova 

regolamentazione delle professioni.  

PARERE RESO 

 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sullo 

schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali riguardo al Registro unico 

nazionale del Terzo settore.  

SANCITA INTESA 

 

3. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome 

in seno al Comitato tecnico di cui al comma 2, dell’articolo 66 bis del decreto legge 19 maggio 

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

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 24 quater, comma 3, del convertito decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 

119, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 «Assegnazione di risorse 

finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145» e del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 «Assegnazione di risorse finanziarie di 

cui all’articolo 24-quater del convertito decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119».   

SANCITA INTESA 

 

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

decreto ministeriale recante: “Regolamento recante rimodulazione dell’Allegato 4 del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di  concerto con il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 

maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo 

Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi 

professionali di cui all’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019, Rep. Atti n. 155/CSR e gli 

indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di 

studi contenuti nell’Allegato 2 del suddetto decreto”.  

SANCITA INTESA 



 
6. Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo 

schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la 

rimodulazione dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni - Rep.Atti  100/CSR del 10 maggio 

2018, recepito con decreto MIUR 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei 

passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione 

professionale, compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione 

professionale,  in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell’Accordo in Conferenza Stato-

Regioni - Rep.Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l’integrazione e modifica del 

Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi 

professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e 

dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale.  

SANCITO ACCORDO 

 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante 

“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, sullo schema di decreto attuativo delle linee 

guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l’esonero dagli interventi 

compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco.  

SANCITA INTESA 

 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali che modifica il D.M. del 23 luglio 2020, prot. n. 

9021200, recante l’istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”.  

SANCITA INTESA 

 

9. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, di sei componenti, in rappresentanza delle Regioni e delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, del Comitato nazionale zootecnico.  

DESIGNAZIONI ACQUISITE 

 

10. Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettera c), della legge 12 

dicembre 2016, n. 238, di un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 

di Bolzano, in sostituzione di precedente nomina, in seno al Comitato nazionale vini a 

Denominazione Origine di Produzione (DOP) e ad Indicazione Geografica di Produzione (IGP).  

DESIGNAZIONE ACQUISITA 
 

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

decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali concernente proroga del 

termine per la presentazione della modifica relativa all’anno 2020 dei programmi operativi in 

corso delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.  

 SANCITA INTESA 

      Il Segretario                                                                                            

 Cons. Elisa Grande 
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