
 
 

REPORT 

Conferenza Stato-Regioni 

 Seduta del 5 Maggio 2021 

 

 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, 

Gelmini, ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:  

 

 

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 25 marzo 2021 e del 15-21-28 aprile 2021 

APPROVATI 

 

1. Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sul Programma 

Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020”,  

PARERE RESO 

 

2. Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra 

il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di 

Accordo di revisione dell’Accordo Stato-Regioni 10 luglio 2003 (Rep. Atti 1770/CSR) , in 

attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.191, per la 

definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici e delle linee guida di 

accreditamento delle strutture afferenti al programma di trapianto di cellule staminali 

emopoietiche (CSE).   

SANCITO ACCORDO  

 

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 documento recante “Linee Guida 

per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a 

venire a contatto con gli alimenti”.   

SANCITA INTESA 

 

4. 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 concernente il posticipo delle fasi di 

pianificazione e adozione dei Piani regionali della prevenzione di cui al Piano nazionale della 

prevenzione (PNP) 2020 – 2025 (Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020). 

SANCITA INTESA 

 

5. Intesa, ai sensi dell’articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sullo 

schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 

che recepisce la direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che 

definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in 

attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE 

della Commissione.  

SANCITA INTESA 



 
 

6. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo 

schema di decreto del Ministro della salute, in attuazione dell’articolo 1, comma 95, della 

legge n. 145/2018.  

RINVIO 

 

7. Designazione, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 luglio 

2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” di un membro della Conferenza Stato-Regioni in 

seno all’Organismo nazionale di controllo dei Centri di servizio per il volontariato (Codice 

del Terzo Settore).   

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla 

legge 11 novembre 2014, n. 164 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 27 

marzo 2018, sullo schema di decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale di riparto dei fondi del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy 

e l’attrazione degli investimenti esteri.  

RINVIO 

 

9. Designazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Segretario generale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, del rappresentante della 

Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano nel Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia istituito nell’ambito 

del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita.   

RINVIO 

             

10. Designazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), e comma 2, del decreto 

legislativo 21 novembre 2005, n. 284, dei componenti del Comitato centrale per l’Albo 

nazionale degli auto trasportatori.  

DESIGNAZIONI ACQUISITE 

          

11. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul Rapporto 

conclusivo sull’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità (2011-2020).  

SANCITO ACCORDO 

 

12. Parere, ai sensi dell’articolo 13 quater, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sullo schema di decreto del Ministro per i beni 

e le attività culturali e per il turismo recante Modalità di realizzazione e di gestione della 

banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui 

all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.   

RINVIO 

 

 

 



 
13. Parere, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge n. 220/2016, sullo schema di decreto 

ministeriale, recante Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli 

articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220.  

RINVIO 

 

14. 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 

statuto del Consiglio Nazionale Ricerche.  

RINVIO 

 

15. Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la sostituzione di un rappresentante regionale nel 

Tavolo della Filiera del Legno.   

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

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

decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Proroga dei termini 

di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l’anno 2021.  

SANCITA INTESA 

 

.   

 

  

                                                                                                              Il Segretario                                                                                            

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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