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REPORT
Conferenza Stato-Regioni
Seduta del 9 Febbraio 2021

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,
Boccia, ha esaminato i seguenti punti all'ordine del giomo con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 28 gennaio 202t.
APPROVATI

1. Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla modifica del
Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Citte metropolitane" 2014-2020,
approvato con delibera del CIPE n. 46 del 10 agosto 2016.
PARERE RESO

2. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2078,n. 145, sullo schema di
decreto del Ministro della salute, in attuazione dell'articolo 1, comma 95, della legge n. l45l2}l8.
SANCITA INTESA

3. Informativa,a sensi dell'articolo2, comma l,letterae), del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.
281, sulla Yaccinazione Anti-Sars-Cov-2 - Piano nazionale vaccini contro Sars-Cov-2. Prioritd
per l' attuazione della seconda fase.
INFORMATIVA RESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 1997, n.281, sullo schema di decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di Modifica del decreto l2 dicembre 2017
recante disposizioni nazionali concernenti iprogrammi di sostegno al settore dell'olio di oliva e
delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre
2013.
SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 7997, n.281, sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali concernente Attuazione delle
misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), recate dall'art. 43,
comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020,n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120.
SANCITA INTESA

Il Segretario
Cons. Elisa Grande
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