
 
 

REPORT 

Conferenza Stato-Regioni 

 Seduta del 24 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 dei report e dei verbali delle sedute del 10 e 14 settembre 2020. 

APPROVATI 

 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 3-quater, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive 

modificazioni, sullo schema di decreto interdipartimentale in materia di tassa automobilistica 

dovuta per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.  

PARERE RESO 

 

2.  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta 

del Ministero della salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto delle somme accantonate 

sul Fondo sanitario nazionale 2019 e 2020, ai fini   dell’esenzione delle percentuali di sconto per 

le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.  

 SANCITA INTESA 

 

3.  Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul riparto tra le Regioni del bacino padano 

delle risorse aggiuntive di cui all’articolo 24, comma 5 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, 

n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.  

 SANCITA INTESA 
 

4.  Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n.281, in sostituzione di un componente in seno alla Commissione paritetica alloggi e residenze 

per studenti universitari di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2020, n.338.  

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

5. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281 di due componenti, effettivo e supplente, indicati dalle Regioni e Province autonome 

nell’ambito del tavolo nazionale sull’uso sostenibile del suolo, istituito ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 

febbraio 2020, n. 39.  

 RINVIO 

 

 

 

 

 



 
6.  Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in 

merito al Rapporto sull’attività svolta nell’anno 2019 dal Sistema Nazionale a rete per la 

Protezione dell’Ambiente (SNPA), in attuazione delle disposizioni dell’articolo 10, comma 3, 

della legge 28 giugno 2016, n. 132.  

 INFORMATIVA RESA 

 

7.  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 recante Modifica della 

Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori 

ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 

2018-2022, adottata con D. M.  29 agosto 2017, n. 4969.   

 SANCITA INTESA 
 

8.  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 relativo alle disposizioni 

nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli 

e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.  

 SANCITA INTESA 
 

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 78, comma 4-quater, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sullo schema di decreto del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che definisce i criteri e le modalità di 

concessione di mutui agevolati alle imprese agricole che abbiano subito danni diretti o indiretti 

dall’emergenza da COVID-19, al fine di assicurarne la ripresa economica e produttiva.  

SANCITA INTESA 
 

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

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia 

e finanze, relativo al fondo nuove competenze, di cui all’art. 88, del decreto legge 19 maggio 

2020 n. 34.  

 SANCITA INTESA 
 

11. Intesa, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 

modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, sullo schema di decreto del Ministro dello 

sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante criteri per 

la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il 

finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche 

mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché sulla 

disciplina per l’attuazione dei precitati progetti.  

SANCITA INTESA 
 

                                                                                               Il Segretario                                                                                            

 Cons. Elisa Grande 
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