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CONFERIiNZA PERIVIANENTE pIlR I RAppoR l'I lxA Lo STAT0,

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E I}OLZANO

REPORT
Conferenza Stato-Regioni

Seduta del 9 Settembre 2021

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini,
ha esaminato il seguente ordine del giomo con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 4 agosto 2021.
APPROVATI

1. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1042,dellalegge 30 dicembre2020,n.178, sullo schemadi decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze recante le procedure relative alla gestione frnatuiaria delle
risorse previste nell'ambito del PNRR.
RINVIO

2. Parere, ai sensi dell'articolo 330, corrma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,n. 66, sullo schema di
decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze, concernente la
coffesponsione del contributo dello Stato alle Regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita
militari, per il quinquennio 2015-2019.
PARERE, RESO

3. Intesa, ai sensi dell'articolo l9-novies, corrma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020,n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 24 dicembre 2020, n. 176, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze, recante i Criteri di riparto del fondo di cui
all'articolo l9-novies, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni
dalla legge 24 dicembre 2020, n. 17 6.

SANCITA INTESA

4. Designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. l7l, di due
componenti della Commissione per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale.
RINVIO

5. Designazione, ai sensi dell'articolo2, comma 1,lettera d) del decreto legislativo 8 agosto 1997,n.281, di
quattro componenti del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di cui al
decreto del Ministero della salute del20 settembre 2004,n.245, e s.m.i.
RINYIO

6. Designazione, ai sensi dell'articolo2, comma 1,lettera d) del decreto legislativo 8 agosto 1997,n.281, di
quattro componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA), di cui al decreto del Ministero della salute del20 settembre 2004,n.245, e s.m.i.
RINVIO

7. Designazione, ai sensi dell'articolo2, comma l, lettera n), del decreto del Ministro del turismo 23 giugno
2021, di otto rappresentanti delle Regioni nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia.
DESIGNAZIONI ACQUISITE



8.

9.

C'ONITERENZA I,ERMANENTE pER I RAppoRTI'I'RA t.,o STAT0,

LE RLGroNr E LE PRoVTNCE AUToNON{E Dr'[I{ENTO E BOLZANO

Designazione, ai sensi del decreto interministeriale 24 novembre 2015, n. 248, di due rappresentanti
della Conferenza Stato-Regioni in seno alla Consulta Forest Law Enforcement, Governance and Trade
(FLEGT) e Timber Regulation - regolamento legno.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

Intesa, ai sensi dell'articolo l, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e le modalita di
utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
- hliera vitivinicola.
RINVIO

10. Intesa, ai sensi dell'articolo 223, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n.77, sullo schema di decreto ministeriale n. 9018686 del22
luglio 2020, recante "disposizioni sul contenimento volontario della produzione e miglioramento della
qualitd dei vini a denominazione di origine ed aindicazione geografrcd'.
SANCITA INTESA

[ 1. Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.29l,tra il Ministero
dell'Economia e delle finanze e le Regioni a statuto ordinario per definire le modalitd di erogazione dei
contributi per la progettazione e per la rcalizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell'articolo 1,

commi dal34 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
SANCITO ACCORDO

12. Intesa, ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schemadi decreto recante
criteri e modalitd per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo
delle caratteristiche organolettiche degli oli di olivavergini di cui al regolamento (CEE) n.256819l,nonch6
per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui
alla legge 3 agosto 1998, n. 313.
SANCITA INTESA

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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