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Verbale n.312021
Seduta del28 Gennaio 2021

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Il giomo 28 gennai o 2021alle ore 15.15, presso la Sala riunioni del I piano di Via della
Stamperia, n. 8 in Roma, si d riunita, in seduta ordinaria, in collegamento con modalitd di
videoconferenza, la Conferenza Stato-Regioni (convocata con nota DAR prot. n. 1648 P-
4.37.2.21 del27 gennaio 2021),per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 21 e del 25 gennaio 2021

1. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestalio concernente i termini e le
modalitir di presentazione delle domande per l'accesso ai mutui da parte dei Consorzi
di bonifica, ai sensi dell'articolo225, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020rn.34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (ECONOMIA E
FINANZE)
Codice sito 4.6/2021/8 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti
internazionali

2. Informativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, d,el decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del9luglio 2014, sul Piano triennale 2020-2022 dell'Agenzia per la coesione
territoriale. (SUD E COESIONE TERRITORIALE)
Codice sito 1.7/2021/2 - Servizio riftrme istituzionali, finanza pubblica e rapporti
internazionali

Intesa, ai sensi dell'articolo SDis del decreto legislativo n.50211992, come introdotto dal
decreto legislativo n.22911999, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, di Accordo di programma Addendum
Stralcio con la Regione Siciliana relativo al Programma straordinario di investimenti
in sanitdr ex articolo 20,legge n.6711988. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/8 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sullo schema 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) ,,*sg:il$ 
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Acquisizione della designazione, in sostituzione, ai sensi dell'articolo 2, comm a lrlettera
d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, del rappresentante delle Regioni e delle
Province autonome, in seno al Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della
salute, di cui al Decreto del Ministro della salute 26 settembre 2018. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/5 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

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 al Comitato direttivo del Centro nazionale sangue. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/4 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

Designazione, ai sensi dell'articolo 59, comma lr lett. d), del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. ll7 , di due rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno al Consiglio
nazionale del Terzo settore. (LAVORO E POLITICHE SOCIALD
Codice sito 4.4/2020/l - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

Approvazione, ai sensi delle Intese Rep Atti 236ICSR del23 dicembre 2015, Rep. Atti
64ICSR del 14 aprile 20l6,Rep Atti 182/CSR del26 ottobre 2017 e Rep Atti n. 149ICSR
del 10 agosto 2018, delle relazioni riguardanti l'attivitir svolta nel primo triennio del
Programma mattone Internazionale salute PToMIS (anni 2016-2019). (SALUTE)
Codice sito 4.10/2020/95 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997rn.281, sullo schema
di decreto recante integrazioni al Decreto Ministeriale 12 luglio 2019 n. 7442, in materia
di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva
e delle olive da tavola e loro associazion. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/l - Servizio politiche agricole eforestali
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Sono presenti:

Per le Amministrazioni dello Stato (in videoconferenza):
il 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 Coordinatore
dell'Ufficio III per il coordinamento delle attivitd della Segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e.le Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO.

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

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

* 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 i report e i verbali delle sedute del 2l e del25
gennaio 2021

Non essendovi osservazioni, la Conferenza Stato-Regioni approva i report e i verbali delle
sedute del 21 e del 25 gennaio 2021

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 1 all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo
2, comma4, del decretolegislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schemadidecreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e

forestali, concernente i termini e le modalitd di presentazione delle domande per l'accesso ai
mutui da parte dei Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 225, commq 5, del decreto-legge l9
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge l7 luglio 2020, n. 77.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere
favcrevole, condizir.rnato all'accoglirnento dell'emendamento contenuto nel documento inviato per
via telematica. (Alt. lia)

Il Sottosegretario L'ABBATE accoglie la proposta formulata dalle Regioni e segnala che, tenuto
conto che il provvedimento d stato posto all'esame di questa Conferenza in data odierna, d
necessario aggiornare la formulazione dell'articolo 3 dello schema di decreto laddove individua il
periodo preso in considerazione relativamente al mancato incasso dei contributi consortili per
bonifica e per irrigazione.
Pertanto, precisa che, all'articolo 3 dello schema suddetto, le parole: "nell'anno in corso, fino alla
data del 30 giugno 2020 sono sostituite dalle parole: "nel primo semestre 2021".

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

o ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
concernente i termini e le moda[tn di presentazione delle domande per I'accesso ai mutui
da parte dei Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 225, comma 5, del decreto,legge 19
maggio 2020,, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
trasmesso, con nota n. lll4 del 19 gennaio 2021, dal Ministero dell'economia e delle
finanze nei termini riportati nell'Atto di Conferenza e dell'allegato documento che
costituisce parte integrante dell'atto.
(Au. 1)
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Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 2 all'o.d.g. che reca: Informativa, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del g luglio 2014,
sul Piano triennale 2020-2022 dell'Agenzia per la coesione territoriale.

n Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto
dell'informativa.

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

o PRENDF, ATTO ai sensi dell'articolo 5, comma2,deldecreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del9luglio 2014, dell'informativa sul Piano triennale 2020-2022 dell'Agenzia
per la coesione territoriale, trasmessa, con nota n. 0000062 del 15 gennaio 2021, dal
Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
(Ar.2)

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 3 all'o.d.g. che reca.' Intesa, ai sensi dell'articolo
5bis del decreto legislativo n. 502/1992, come introdotto dal decreto legislativo n. 229/1999, sulla
proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di
Accordo di programma Addendum Stralcio con la Regione Siciliana relativo al Programma
straordinario di investimenti in sanitd ex articolo 20, legge n. 67/1988.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso favorevole
all'intesa.

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

. SANCISCE INTESA sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze,, di Accordo di programma Addendum Stralcio con la
Regione Siciliana relativo al Programma straordinario di investimenti in sanitdr ex articolo
20, legge n. 6711988.
(A[.3)

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 4 all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE)
2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, sul mercurio.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il
al fine di consenlire il completamento dcll'istruttoria.
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Il Viceministro SILERI accoglie il rinvio del punto.

Pertanto il punto i rinviato.

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 5 all'o.d.g. che reca: Acquisizione della
designazione, in sostituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettera d) del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, del rappresentante delle Regioni e delle Province 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 TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il Dott. Franco
trianrbi della Regione TOSCIANA, per la sostituzione di cui trattasi. (All. 2/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano

o ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE del dott. Franco Bambi, della Regione Toscana, in
sostituzione della dott.ssa Simona Carli, quale rappresentante delle Regioni e delle
Province autonome in seno al Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute,
di cui al Decreto del Ministro della salute 26 settembre 2018.
(All.4)

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 6 all'o.d.g. che reca; 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 al Comitato
direttivo del Centro nazionale sangue.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il Dott. Franco
Bambi della Regiane TOSCANA, per la sostituzione di cui trattasi. (All.3/a)

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

o ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE del dott. Franco Bambi, del dott. Franco Bambi,
della Regione Toscana, in sostituzione della dott.ssa Simona Carli, quale responsabile
delle strutture di coordinamento intraregionale e interregionale in seno al Comitato
direttivo del Centro nazionale sangue.
(Ail. s)
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Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 7 all'o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi
dell'articolo 59, comma l, lett. d), del decreto legislativo 3luglio 2017, n. l17, di due
rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno al Consiglio nazionale del Terzo settore.
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Il Presidente TOMA' in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa
(amponenti efJbttivi: - Dott. Renato Gaspari della Regione CALABRIA: -
Biolghini della Regione LAZIO.
Oompttnenti supplenti: - Dott. Carlo Andorlini detta Regione TOSCANA;
Carl* Midena della Regione VENETO. (All. 4/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra 1o Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano

o DESIGNA quali componenti effettivi in seno al Consiglio nazionale del Terzo settore,la
Dott.ssa Tlziana Biolghini e il Renato Gaspari e quali componenti supplenti il Dott. Carlo
Andorlini e la Dott.ssa Maria Carla Midena.
(All.6)

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 8 all'o.d.g. che reca: Approvazione, ai sensi delle
Intese Rep Atti 236/CSR del 23 dicembre 2015, Rep. Atti 64/CSR del 14 aprile 2016, Rep Atti
182/CSR del 26 ottobre 2017 e Rep Atti n. 149/CSR del l" agosto 2018, delle relazioni riguardanti
l'attivitd svolta nel primo triennio del Programma mattone Internazionale salute PToMIS (anni
2016-2019).

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e
riguardanti 1'attiviti svolta nel prirno triennio
ProtullS {anni 2{) 16-20 1 9)"

i seguenti esperti:
Dott.ssa Tiziana

- Dott"ssa Maria

delle Province autonome, approva le relazioni
del Programma mattone lntemaz,ionale salute

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

o APPROVA ai sensi delle Intese Rep Atti 236ICSR del23 dicembre 20l5,Rep. Atti 64ICSR
del 14 aprile 2016, Rep Atti 182/CSR del 26 ottobre 2017 e Rep Atti n. 149/CSR del 10
agosto 2018,le relazioni riguardanti l'attivith svolta nel primo triennio del Programma
mattone Internazionale salute PToMIS (anni 2016-2019), Allegato sub A) parte integrante
dell'Atto.
(A[.7)
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Il Ministro BOCCIA pone all'esame iI PUNTO 9 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante integrazioni al
Decreto Ministeriale 12 luglio 2019 n.7442, in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive do tavola e loro associazioni.

Il Presidente TOMA' in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso favorevole
all'intesa, condizionata all'accoglimento del seguente emendamento: all'art. l,laparte in corsivo,
d sostituita con: "Per l'anno di riferimento 2020 i requisiti di riconoscimento relativi al valore
minimo della produzione commercializzata e alla percentuale del volume conferito e/o
commercializzato dai soci, previsto dall'articolo 4, comma 1, lett. b), comma 2 e comma 5 sono
derogati in seguito all'emergenza Covid" cosi come contenuto nel documento inviato per via
telematica. (All.5/a)

I1 Sottosegretario L'ABBATE accoglie l'emendamento proposto.

Pertanto, la Conferenzapermalente 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. 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, sullo schema di decreto recante integrazioni al
Decreto Ministeriale 12luglio 2019 n.7442, in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro
associazioni, condizionata all'emendamento contenuto nel documento inviato per via
telematica, che si allega come parte integrante e sostanziale all'atto (All.1).
(Ail.8)

Il Ministro BOCCIA, su richiesta del Presidente TOMA, pone all'esame un punto non iscritto
all'ordine del giorno che reca: Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e
nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, in adesione a quanto
disposto dal DPCM 14 gennaio 2021 e a seguito dei rilievi formulati dal Comitato Tecnico
Scientifico nella riunione del 15 gennaio u.s., ha proweduto ad aggiornare la proposta di "Linee
guida per l'utibzzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte di
sciatori amatoriali".
Al riguardo, evidenzial'urgenza di procedere ad una nuova valutazione e validazione delle stesse

da parte del CTS, al fine di permettere ai vari attori economici e non, di organizzarsi al meglio per
garantire lamassima siaxezzaagli ospiti e ai lavoratori del comparto, tenuto conto dellapossibilitd
da parte degli impianti di poter riaprire il prossimo 15 febbraio, come disciplinato dal predetto
DPCM.
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Con I'occasione, chiede di chiarire, anche mediante l'adozione di un'apposita FAQ, la possibile
equiparazione dei Maestri di sci agli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di
interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive Federazioni, al fine di consentire loro
l'utilizzo degli impianti di risalita e dei comprensori sciistici per allenarsi.

Il Ministro BOCCIA garantisce che le nuove proposte di Linee guida per l'utilizzo degli impianti
di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali, presentate
dalle Regioni, saranno inviate subito al CTS, con la richiesta di una nuova valutazione nel piil
breve tempo possibile, essendo un comparto, che ha bisogno di risposte immediate. Aggiunge
che, nel caso dovesse essere necessario, convocherir una Conferenza straordinaria per la prossima
settimana.

Ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i
alle ore 17.30.

della Conferenza Stato-Regioni

Il Segretario
Cons. Elisa Grande
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