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I-E RECIONI E I,[ PR0VTNCE AIIToNOME DI TRENTO E BoI-ZANO

Ministri interessati

Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome

Presidenti delle Regioni e

delle Province autonome

in elenco (per pec e interoperabilitd)

La Conferenza Stato Regioni d convocata, in seduta ordinaria, per giovedl2l marzo 2021,a11e ore 15.15
e si terrd in collegamento con modalitd di videoconferenzadalla Sala riunioni del I piano di Via della
Stamperia, n. 8 in Roma, per esaminare il seguente ordine del giomo:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 9 febbraio 2021.

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sul riparto tra le Regioni
a Statuto ordinario della riduzione della disponibilitd del Fondo di sviluppo e coesione sulla
programmazione 2014-2020 di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta
del29 maggio 2014 (Atto rep. n. 65/CSR). (suD E coESIoNE TERRITORIALE)
Codice sito 4.6/2021/12 - Servizio rifurme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

2. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sulla modifica della
tabella recante il riparto tra le Regioni a Statuto ordinario della riduzione della disponibiliti del
Fondo di sviluppo e coesione sulla programmazione 2014-2020 di cui all'intesa sancita dalla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 (Atto rep. n.2llCSR). (SUD E
COESIONE TERRITORIALE)
Codice sito 4.6/2021/22 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

3. Parere, ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.446 e
successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle frnanze
recante: "Individuazione e modalitd di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attiviti produttive - IRAP".
(ECONOMTA E FTNANZE)
Codice sito 4.6/2021/18 - Servizio riforme istitttzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

4. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
28 agosto 1997,n.281, dei rappresentanti nel Nucleo di consulenzaper l'Attuazione delle linee
guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilitd (NARS). (pcM - DIPE)
Codice sito 4.6/2021/23 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
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Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 208, cosi
come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 maruo 2018,n. 19, tra il
Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e
revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n, 242/CSR) sui requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle Unitd di raccolta del sangue e
degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica". (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/13 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul
documento "Accreditamento della Rete di Terapia del dolore e Cure Palliative Pediatriche, ai sensi
della legge 15 marzo 2010, n. 38" (SALUTE)
Codice sito 4.10/2020/82 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

Intesa, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,n. 117, sullo schema
di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto delle risorse per la gestione degli
Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per le annualitd 2019-2020.
(LAVORO E POLTTTCHE SOCTALD
Codice sito 4.4/2021/2 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

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 sulla proroga di un anno del documento recante "Piano
Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020". (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/12 - Servizio sanitit, lavoro e politiche sociali

Intesa, ai sensi dell'articolo2T del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sugli esitiinerenti
l'applicazione della metodologia di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri de11'11 dicembre
2012 recante "Definizione dei criteri di qualitd dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per
la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard nel
settore sanitario" per l'anno 2021. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/18 - Servizio sanitir, lavoro e politiche sociali

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 di Bolzano sulla proroga del "Piano nazionale della prevenzione
vaccinale PNPV 2017 -2019". (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/20 - Servizio sonitd, lavoro e politiche sociali

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 di Bolzano concernente le Linee guida in materia di igiene delle
cami di selvaggina selvatica. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2020/84 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

Intesa, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto legislativo 3l marzo 1998, n. 115 e s.m., sulla
conferma, da parte del Ministro della salute, del dott. Domenico Mantoan quale Direttore generale
dell'Agenzianazionale per i servizi sanitari regionali - Agenas. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/26 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
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13. Parere, ai sensi dell'articolo 48, comma 4,lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003,n. 326, sulla
conferma, da parte del Ministro della salute, del dott. Nicola Magrini quale Direttore generale
dell'Agenzialtalianadel Farmaco. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/27 - servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

14. Parere,aisensidell'articolo2,comma3,deldecretolegislativo28agosto lggT,n.2Bl,sulloschema
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. (DAGL - GIUSTIZIA -SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/2 - servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

15. Parere, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2A03, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2}I3,n.326, sulla revisione del Programma
di auivitd dell'Agenzia Italiana del Farmaco per l'anno 2020. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/10 - servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

16. Designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 44, di tre esperti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano in seno al Comitato scientifico permanente del Centro
nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM). (SALUTE)
codice sito 4.10/2021/11 - servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

17. Approvazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2OlZ, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, del progetto interregionale
proposto dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle ftnanze,per il
finanziamento dell'attivita, per l'anno 2020, dell'Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverte GNMP). (SALUTE)
codice sito 4.10/2021/17 - servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

18. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Sentenza
della Corte Costituzionale del 16 settembre2016,n.2ll,sullo schema di decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti che definisce modalitd e procedure per l'impiego delle risorse destinate
al rinnovo di materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto delle Regioni a statuto
ordinario e a statuto speciale. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILD
Codice sito 1.13/2021/3 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

19. Designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
di un rappresentante nel Consiglio di gestione del Fondo di garanziaper le piccole e medie imprese.
(svrLUPPO ECONOMTCO)
Codice sito 4.12/2021/5 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

20. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,n. l3l, tra il Governo, le Regioni
e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro per i beni e le
attivitd culturali recante Procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da
sostenere nel settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz ai sensi
dell'articolo 1, conlma ll4, della legge 30 dicembre 2020, n. l7g. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2020/33 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
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Acquisizione della 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 al consiglio di amministrazione del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di cui all'articolo 7 dello statuio del Consiglio Nazionale
Ricerche. (UNIVERSITA' E RICERCA)
Codice sito 4.2/2021/3 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma l,lett. d), del decreto legislativo
28 agosto 1997,n.281, di sei componenti regionali nel Tavolo ortofrutticolo nazionale, istiiuito con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020, n. 2493.
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTART E FORESTALD
codice sito 4.18/2020/75 - servizio politiche agricole eforestali

Al fine di consentire un colreffo collegamento da remoto, si informa che saranno possibili al massimo
due connessioni per Ente e a tal fine si prega di voler comunicare i nominativi degli a*orizzati atla
partecipazione entro e non oltre Ie ore 12.00 di giovedi 25 marzo via fax al solo n.06lengeZlg o via
e- m a il all' indirizzo s esd i retto rec s r@. sovern o. it

Si informano altresi le Amministrazionicentrali che, in ottemperanza a quanto previsto dalle misure per
il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, sard
consentito l'ingresso ad un solo accompagnatore a supporto dell'Autoritd politica che parteciperd ai
lavori della Conferenza. Si prega pertanto di voler comunicare preventivam"nt" i relativi nominativi via
fax al solo n. 06167796278 o via e-mail all'indirizzo sesdirettorecsr@,poverno.it entro e non oltre Ie
ore 12.00 di siovedi 25 marzo.

Il Ministro per gli Affad Regionali e le Autonomie
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ELENCO DESTINATARI

Ministro dell'Economia e delle Finanze
uffi ciodigabinetto@pec.mef. gov.it
legislativo.economia@pec.mef. gov. it
legi slativo. finarue @pec. mef. gov. it

Ministero dello Sviluppo Economico
segr.min@pec.mise. gov.it
gabinetto@pec.mise. gov. it
uffi cio.legislativo@pec.mise. gov. it

Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e della mobiliti sostenibili
segreteri a. mini stro @pec.mit. gov. it
uffi cio. gabinetto@pec.mit. gov. it
uffi cio.legislativo@pec.mit. gov. it

Ministro della Giustizia
gabinetto.ministro @ giustiziacert. it
archivio. legislativo@giustiziacert.it

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
segreteriaministro@pec. lavoro. gov.it
gabinettoministro@pec.lavoro. gov.it
uffi ciole gislativ o @pec. lavoro. gov. it

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole. gov. it
aoo. gabinetto@pec.politicheagricole. gov.it
uffi ciolegislativ o @pec.politicheagricole. gov. it

Ministro della Salute
spm@po stacert. sanita. it
gab@postacert. sanita. it
leg@postacert. sanita.it

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Per interoperabilitd: MIN_PROVENZANO

Ministro della Cultura
mb ac -udcm @mailc ert.b eniculturali. it
mbac-udcm.uffi ciole gi slativo@mailcert. beniculturali. it

Ministro dell'Universitir e Ricerca
mur. gabinetto @po stacert. i struzione. it
mur. uffl eg@po stacert. i struzione. it
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Ministro per i Rapporti con il parlamento
Per interoperabilitd GAB MRp
legislativo.rapportiparlamento@pec. govemo.it

s^ottosegretario di stato alla Presidenza del consiglio dei Ministri
(segretario del consiglio dei Ministri) per interoperibilita: uss_GARoFoLI

Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
CSR PEC LISTA 3: PRESIDENTI REGIONI E PA (CU e CRS)


