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Verbale n.ll202l
Seduta del21 Gennaio 2021
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Il

giorno 21 gennaio 2021 alle ore 15.31, presso la SaIa riunioni del I piano di Via della
Stamperia, n. 8 in Roma,, si d riunita, in seduta ordinaria, in collegam"rito
modalitd di
"o, n. 394 pvideoconferenza, la Conferenza Stato-Regioni (convocata con nota DAR prot.
4.37.2.21 dell'S gennaio 2021, integrata e posticipata con nota DAR prot. n. 7g8 p-4.37.2.21
del
15 gennaio 2021 e ulteriormente integrata e differita con nota DAR prot. n. 1169 p-4.37.2.21
del
20 gennaio 2021), per esaminare i seguenti punti arl'ordine del giornt:
Approvazione del report

I'

e del

verbale della seduta del 17 dicembre 2020.

Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma lolett.a, del decreto legislativo3lmarzo 199g,
n. ll2, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE, concernente il
riparto delle somme stanziate per la prosecuzione del programma straordinario di
investimenti in saniti, ai sensi dell'articolo 20 delta legg e-ll marzo 198g, n. 67 e
successive modificazioni. (SALUTE)
codice sito 4.10/2020/91 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

2. Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n.24, sullo schema di
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e
con il Ministro dell'economia e finanze, recante il regolamento per Ia determinazione dei
requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di
garanzia e per le condizioni generali di operativitir delle altre analoghe misure, anche
di
assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento del rischio nel caso di
subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonch6 per la previsione nel
bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva
per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. (SVILUppO
ECONOMICO - ECONOMIA E FINANZE _ SALUTE)
Codice sito 4.1 2/2020/28 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione
tecnologica

3. Parere, ai sensi dell'articolo 18-bis della Iegge 28 gennaio lgg4, n. 840 sullo schema di
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi
di adeguamento dei porti. Annualitir 2019. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

-

Codice

sito 4- l 3/2020/66 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e

tecnologica

inrlouazione
t
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4.

Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 8 agosto 2019 n.86, sullo schema di
decreto legislativo recante Misure in materia di rapporti di rappresenlanza degli atleti e
delle societd sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SPORT - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.17/2020/7 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

5.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 agosto 2019 n.86, sullo schema di
decreto legislativo recante Semplilicazione di adempimenti relativi agli organismi
spoTtivl (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SPORT - ECONOMIA E
FINANZE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Codice sito 4.17/2020/8 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

6.

Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 agosto 2019 n.86, sullo schema di
decreto legislativo recante Riordino e rdorma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonchd di lavoro sportivo. (PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI - SPORT - ECONOMIA E FINANZE - LAVORO E
POLITICHE
socrAlr)
Codice sito 1.17/2020/11 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

7.

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo
schema di decreto ministeriale concernente Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni
al difuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione
geograJica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geograftca
Campagna viticola 2020 - 2021. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI)
Codice sito 4.18/2020/85 - Servizio politiche agricole eforestali

8.

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
recante Abrogazione dell'allegato WII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e
naova designazione dei posti di controllo frontalieri e dei relativi centri d'ispezione.
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALD
Codice sito 4.18/2020/83 - Servizio politiche agricole e forestali

9.

Parere, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo
schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE'') 52812012, relativo alla messa a disposizione sul
mercato e l'uso dei biocidi. (PCM)
Codice sito 4.10/2021/1 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

10.

Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo.28
agosto 1997, n. 281, di un componente della Conferenza Stato-Regioni in seno al
Comitato scientifico dell'INArL. (LAVoRo E POLITICHE SOCIALI - INAIL) t.l
Codice sito 4.4/2020/15 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
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11' Designazione, in sostituzione, ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, della legge

2l ottobre
2005, n' 219, di un responsabile delle strutture di coordinamento
intraregionale e
interregionale in seno aI Comitato direttivo del Centro nazionale
sangue. (SALUTE)
codice sito 4.10/202r/4 - servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

12' Acquisizione della designazione,

in sostituzione, ai sensi dellrarticolo 2, comma l, lettera
d) del decreto legislativo 28 agosto lgg7rn.281, del rappresentante
delle Regioni e delle
Province autonome, in seno al Comitato tecnico sanitario presso il
Ministero della
saluteo di cui al Decreto del Ministro della salute 26 settemb".l0tg.
(SALUTE)
codice sito 1.10/2021/5 - servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

13' Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 3l gennaio
19940 n.97, sulla
proposta del Nlinistro per gli affari regionali e ie autonomie,
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, di ripartizione del Fondo nazionale per la
-ortugou. Annualiti
2020. (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE ECONOMIA
E FINANZE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALD
Codice sito 4-14/2021/3 - Servizio ombiente, territorio, istruzione
e ricerca

14' Intesa, ai sensi dell'articolo 32 quater, comma 2, d.el decreto-legge
2g ottobre 2020,
n'137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sut ripai"o
del contributo in
favore delle Regioni a statuto ordinario per il ristoro delt categorie
soggette a
restrizioni i"
al'emergenza da covlD-lg. (ECONOMIA E FilTANZE)
".f?:i9!e
Codice sito 1-6/2021/3
- Servizio riftrme istituzionali, finanza pubblica e rapporti
internazionali

15. rntesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno
2003, n. l3l, tra iI
Governor le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sul documento .,piano
strategico - operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia
influenzale
(PanFlu 2021 - 2023). (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/7 - servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
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Sono presenti:

(in videoconferenza):
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, BOCCIA*; il Viceministro alla salute,
SILERI; il Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, L,ABBATE; il
Sottosegretario allo sviluppo economico, MANZELLA; il Capo di Gabinetto per gli Affari
Regionali e le Autonomie, RANA.
Per le Amministrazioni dello Stato

il

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):
Il Presidente della Regione Molise, TOMA.

Svolge le funzioni di Segretario, GRANDE, Segretario della Conferenza Unificata e della
Conferenza Stato-Regioni.

I Ministro BOCCIA, per la seduta odierna, d delegato dal Viceministro dell'economia e delle
frnarrze, MISIANI, a rappresentare il citato Dicastero.

x Il Ministro Boccia d delegato a esercitare le funzioni di Presidente della
Conferenza, giusta
delega del Presidente del consiglio dei ministri del26 settembre 2019.
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Il Ministro BOCCIA pone all'approvazione il report e iI verbale della sedut a
2020.

Non essendovi osseryazioni, la Conferenza Stato-Regioni approva
seduta del 17 dicembre 2020.

del 17

dicembre

il report e iI verbale

della

Il

Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO I all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo ll5, comma l, lett.a, del decreto legislativo 3l maio I 998, n. ll2, sullaproposta
del Ministero della salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto delle
somme stanziate
per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanitd,
ai sensi dell,articolo
20 della legge

1l marzo l9BB, n. 67 e successive modificazioni.

Il viceministro SILERT ritira il prowedimento in questione.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, accoglie
punto.

i

Pertanto il punto

il ritiro

del

ritirato.

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 2 all'o.d,.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo 10, comma 6, della legge I marzo 2017, n. 24, sullo schema di decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e finanze, recante il regolamento per la determinazione dei requisiti
minimi delle
polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche privote
i
e per gli
esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le condizioni
genlrah"di
operativitir delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta-del rischio
e delle*regole per
il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assiciaziine,
nonchd per la previsione nel bilancio delle strutture di un
fondo rischi-e di un fondo costituito
dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Il Presidente
punto.

TOMA in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del

I1 Sottosegretario

MANZELLA concorda con la richiesta di rinvio.

Pertanto il punto

i

rinviato.
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II Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 3 all'o.d.g. che reca: parere, ai sensi
dell'articolo l8-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sullo schema di decreto
del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e dellefinanze, di
riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento
dei porti. Annualitd
2019.

Il

Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province
autonome, esprime parere
favorevole, con la richiesta al Governo di prestare una maggi orc
attenzione anche ai porti
minori mediante appositi stanziamenti di fondi, ai fini della lorJcrescita
e sviluppo.
Pertanto, la conferenzapetmanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome
e di Bolzano

di Trento

o ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 18-bis della Iegge 28 gennaio

n' 84, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di
concerto con iI Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto del
Fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti. Annualiti 2019.
(A[. r)
1994,

Il

Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 4 all'o.d..g. che reca: Intesa,
ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, della legge 8 agosto 2019 n. 86, sulli schema
di decreto legislativo
recante Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti
e delle societd sportive e di

qccesso ed esercizio della professione
di agente sportivo.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede
punto per approfondimenti.
Pertanto il punto

i

il rinvio del

rinviato.

Il

Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 5 all'o.d.g. che reca: Intesa,
ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 agosto 2019 n. 86, sulli schema di
decreto legislativo

recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi
sportivi.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede
punto per approfondimenti.
Pertanto il punto

i

rinviato.

il rinvio del
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Il

Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 6 all'o.d.g. che reca; Intesa, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 agosto 2019 n. 86, sulli schema di de*eto legislativo
recante Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professioiistici
e
dilettantistici nonchd di lavoro sportivo.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede
punto per approfondimenti.
Pertanto il punto

i

il rinvio del

rinviato.

Il

Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 7 all'o.d,.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n.238, sullo schema di decreto
ministeriale concernente Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni at di
fuori del periodo
vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica per
particolari
e
vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica Campigna viticola 2020 2021.
-

Il

Presidente TOMA,
favorevole all'intesa.

in

nome delle Regioni

Il Sottosegretario L,ABBATE

e delle Province

autonome, esprime awiso

approva.

Pertanto, la Conferenzaperrnanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome
di Trento e di Bolzano

o

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell'Atto di Conferenza, ai sensi dell,art.
10,
comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto ministeriale
concernente deroga alle 'fermentazioni e rifermentazioni al di
fuori del periodo
vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazioni geografici pq
,
particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione grrgrofiro-- -Campagna
viticola 2020- 2021.

(Au.2)

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 8 all'o.d.g. che reca: parere, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali recante A,brogazione dell'allegato
VJII del decreto legislativo l9 agosto 2005, n. 214 e nuova designazione"deiposti
di contiollo
frontalieri e dei relativi centri d'ispezione.
Il

Presidente
favorevole.

TOMA, in nome delle

Regioni

e delle Province

autonome, esprime parere ',,.,.,.-l
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Il Sottosegretario L,ABBATE

AUTf}r.{(}rUH

approva.

Pertanto, la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome
di Trento e di Bolzano

o ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell'Atto di Conferenza, ai
sensi dell'art. 2, comma 4, ilel decreto legislativo 28 agosto lgg7,n. 281,
sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Abrogazione
dell'allegato WII del decreto legislativo 19 agosto 200s, n. 214 e naova designazione
dei
posti di controllofrontalieri e dei rerativi centri d,ispezione.

(Atr.3)

Il

il PUNTO 9 all'o.d.g. che reca: parere, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, suio schema di decreto
legislativo
recante la disciplina__sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolomrito gA1
528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso'dei biocidi.
Ministro BOCCIA pone all'esame

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere
favorevole, condizionato all'accoglimento di alcune proposte emendative
che sono contenute
nel documento inviato per via telematica. (All. l/a)
Pertanto, la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le province autonome
di Trento e di Bolzano

o ESPRIME PARERE nei termini riportati nell'Atto di Confer enza, sullo schema di
decreto legislativo_lecante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni
del regolamento (UE) 52812012, relativo alla messa a dlsposizione sul mercato
e l,uso dei
biocidi.

(Au.4)
I1 Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO l0 all'o.d.g. che reca:
Designazione, ai sensi
dell'articolo 2, comma l, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto lgil, n.2Bl,
di un
componente della Conferenza Stato-Regioni in seno al Comitato scieitifico
dell,INAIL.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il
Claudio Dario della Regione Umbria. (All.2la)

dottor

Pertanto, la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome
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o DESIGNA il dott. Claudio Dario della Regione Umbria, quale componente
Conferenza Stato-Regioni in seno al Comitato scientifico dell'INAIL.
(Au. s)

della

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 11 all'o.d.g. che reca: Designazione, in
sostituzione, ai sensi dell'articolo 12, commo 2, della legge it ottobre
2005, n. 2lg, di un
responsabile delle strutture di coordinamento intraregionale e interuegionale
in seno al
Comitato direttivo del Centro nazionale sangue.
Il Presidente TOMA,
punto.

in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio

del

Il Viceministro SILERf accoglie il rinvio.
Pertanto il punto

i

rinviato.

Il Ministro BOCCTA pone all'esame il PUNTO 12 all'o.d.g. che reca: Acquisizione della
designazione, in sostituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma l,7ettura d)
det deireto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, del rappresentante delle Regioni e delle Provin'ce
autonome, in seno al
Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute, di cui al Decreto
del Ministro della
salute 26 settembre 2018.
Il Presidente
punto.

TOMA' in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del

Il Viceministro SILERI accoglie il rinvio.
Pertanto il punto

i

rinviato.

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 13 all'o.d.g. che reca: parere, ai sensi
dell'articolo 2, comma5, dellalegge 3l gennaio 1994, n.97, sullapropostadel
Minis;troper gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'eionimia e delle
finan)e e iel
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di ripartizione del Fondo
nazionale
per la montagna. Annualitd 2020.
Il

Presidente
favorevole.

TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome,

esprime pilere

Pefianto, la Conferen zapermanente per i rapporti tra 1o Stato, le Regioni e le province
autonome
di Trento e di Bolzano
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o ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta det Ministro per gti affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e del
Ministro delle politiche agricoleo alimentari, forestali, di ripartizione del Fondo
nazionale per la montagna. AnnualitnZ0Z0.
(An.6)

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 14 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo 32 quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre-2020, n.137, convertito
dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, sul riparto del iontributo in
favore delle Regioni a statuto
ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione
aliemergenza da
cot/ID-19.
Il

TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, formula al Governo una
proposta di modifica dell'articol o 32-quater, comma 2, del decreto-leg ge
28 ottobre 2020, n. I37,
convertito in legge 18 dicembre2020,n. 176, da inserire nel prossitlo
decreto-legge,,Ristori,,,
cosi come specificato nella lettera inviata al Ministro degli aifari regionali
e delle autonomie.
Presidente

(AIl.3/a)

Il Ministro BOCCIA prende atto della tabella da allegare al prossimo decreto-legge ristori
che
provvede a ripartire tra le Regioni a Statuto ordinario lu ,o*u di 110
milioni di euro.
Pertanto, la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le province autonome
di Trento e di Bolzano

o

SANCISCE L'INTESA ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge giugno
5
2003, n.
131 sulla proposta normativa concernente il riparto del contributo in favore
delle
Regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni
in
relazione all'emergenza dla COVID-l9, di cui all'articolo 32
comma 2, d,el
!-uater,
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176,
che, allegata all,atto, ne costituisce parte integrante.

(A[.7)

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 15 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. l3I, tia il Governo, le
Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento "Piano strategico
operativo
nazionale
di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (panFlu 202I :
2023).
Il

Presidente BONACCINI, in nome delle Regioni e delle Province autonome,
chiede
del punto.
:

il= rinvio
-' :

Il Viceministro SILERf accoglie il rinvio.
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Pertanto il punto

i

rinviato.

Il Ministro BoCCrA, su richiesta del Presidente TOMA, pone all'esame un punto non iscritto
all'ordine del giorno: Ristori del settore del turismo legato alle stazioni sciistiche.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, approva un documento
relativo ai ristori degli operatori ed i lavoratori del settore turistico lnvernale legato alle
stazioni sciistiche, quale contributo al Governo in vista dell'adozione di un prossimo
decreto
legge "Ristori". Tale documento individua specifiche misure necessarie p". iu soprawivenza

del settore.

Il Ministro BOCCIA

prende atto del documento regionale presentato e, prima di concludere la
Conferenza Stato Regioni, comunica che nella giornata del 12 gennaio p.v. si terrd
una riunione
direttamente con il Ministro Spadafora, con il Capo di Gabinetto Rana e con la dottoressa
Grillo, per giungere ad una intesa sui provvedimenti relativi allo sport. Informa, altresi, che
nella settimana successiva si terranno anche una serie di incontri sul Recovery fund
e sulla
scuola.

Ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi
alle ore 15.47.

i lavori della Conferenzastato-Regioni

Il Segretario
Cons. Elisa Grande
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI
P.3

ALL.

1

REP. ATTI N. I/CSR 21 GENNAIO 2021

P.7

ALL.2

REP. ATTI N. 2/CSR 21 GENNAIO 2021

P.8

ALL.3

REP. ATTI N.3/CSR 21 GENNAIO 2021

P.9

ALL.lla

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
REP. ATTI N. 4/CSR 21 GENNATO 2021

P. 10

P. 13

P.

t4

ALL.4
ALL.2la

ALL.5

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
REP. ATTI N. s/CSR 21 GENNAIO 2O2I

ALL.6

REP. ATTI N. 6/CSR 21 GENNAIO 2O2I

ALL.3la
ALL.7

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
REP. ATTI N. 7/CSR 21 GENNAIO 2O2I

ALL.4la

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Punto non

iscritto
all'o.d.g.
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