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REPORT
Conferenza Stato-Regioni

Seduta del28 Gennaio 2021

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 del2l e del25 gennaio 2O2l

1. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma4, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo
schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, concernente i termini e le modalitd di presentazione
delle domande per l'accesso ai mutui da parte dei Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo
225, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020,n.77.
PARERE RESO

2. Informativa,
Ministri del
territoriale.

at
9

sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
luglio 2014, sul Piano triennale 2020-2022 dell'Agenzia per la coesione

J.

INFORMATIVA RESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 5bis del decreto legislativo n. 50211992, come introdotto dal decreto
legislativo n. 22911999, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle frnanze, di Accordo di programma Addendum Stralcio con la Regione
Siciliana relativo al Programma straordinario di investimenti in sanitd ex articolo 20, legge n.
67n988.
SANCITA INTESA

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo
schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
di cui al Regolamento (UE) 20171852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio
2017, sul mercurio.
RINVIO

Acquisizione della designazione, in sostituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, del rappresentante delle Regioni e delle Province
autonome, in seno al Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute, di cui al
Decreto del Ministro della salute 26 settembre 2018.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

4.

5.
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6. Designazione, in sostituzione, ai sensi dell'articol o 12, comma2, dellalegge 2l ottobre 2005, n.
219, di un responsabile delle strutture di coordinamento intraregionale e interregionale in seno al
Comitato direttivo del Centro nazionale sangue.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

7. Designazione, ai sensi dell'articolo 59, comma
n. ll7, di due rappresentanti della Conferenza
Terzo settore.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

1, lett. d), del decreto legislativo 3 luglio 2017,
Stato-Regioni in seno al Consiglio nazionale del

8. Approvazione, ai sensi delle Intese Rep Atti 236ICSR del23 dicembre 2015, Rep. Atti 64ICSR
del 14 aprile 2016, Rep Atti 182/CSR del26 ottobre 2017 e Rep Atti n. 149ICSR del l" agosto
2018, delle relazioni riguardanti l'attivitd svolta nel primo triennio del Programmu rnitto.r"
Internazionale salute Pro MIS (anrri 20 1 6 -20 I 9).
APPROVATE

9. Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema di
decreto recante integrazioni al Decreto Ministeriale 12 luglio 2019 n. 7442, in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e
delle olive da tavola e loro associazioni.
SANCITA INTESA

Il Segretario
Cons. Elisa Grande
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