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Verbale n.lll2021
Seduta del 20 Maggio 2021

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

Il giorno 20 maggio 2021 alle orc 15.22, 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-0008115 P- del 18
maggio 2021, integrata con nota DAR prot. n.8252P-4.37.2,21 del 19 maggio 2021) per
esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 5 maggio 2021.
Approvati

1. Intesa, ai sensi dell'articolo26 del decreto legge22marzo202l, n.41 recante misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenzadaCOYID-19, sul decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle frnanze, contenente la proposta di
riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per il sostegno
delle attivitir economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica. (PCM -
ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.6/2021/35 - Servizio rifurme istituzionali, finanza pubblica e rapporti
internazionali
Rinvio

2. Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle frnanze recante la determinazione delle quote previste dall'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo l8 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2019. (ECONOMIA E
FINANZE)
Codice sito 4.6/2021/39 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti
internazionali
Sancita intesa

3. Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n.164lCSR,
sull'ipotesi di Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti
ambulatoriali intemi, veterinari ed altre professionalitd sanitarie (biologi, chimici, psicologi)
ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. - Triennio 20I6-20L8.
(sALUrE)
Codice sito 4.10/2021/42 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
Sancita intesa
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Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante "Costituzione e
funzionamento della Struttura Tecnica di Monitoraggio Paritetica" (Rep. Atti n. 206ICSR del
18 novembre 2010), di un componente del Dipartimento Affari Regionali-Uffrcio per il
coordinamento delle attivitd della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, della Struttura
tecnica di Monitoraggio Paritetica - STEM. (AFFARI REGIONALD
Codice sito 4.10/2021/21 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
Designazione acquisita

Rettifica dell'Atto Rep. n. 29ICSR del20 febbraio 2020 relativa alla Designazione, di un
componente della Struttura Tecnica di Monitoraggio Paritetica- STEM (Rep. Atti n. 206/CSR
del 18 novembre 2010).
Codice sito 4.10/2021/22 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
Rettifica

Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.28t, in sostituzione di un rappresentante delle Regioni e

Province Autonome in seno all'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, di cui
all'Allegato A) dell'Atto Rep. n.2SICSR del2l febbraio 20T9. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/37 - Servizio sanitit, lavoro e politiche sociali
Designazione acquisita

Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997,n.281,in sostituzione di un rappresentante regionale in seno al
Comitato Tecnico Sanitario - Sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria
presentati dai ricercatori di eti inferiore a quarant'anni. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/41 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
Designazione acquisita

Intesa, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge12 settembre 2014,n. 133, convertito dalla
legge 1 1 novembre 20T4,n.164 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del27 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. (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE SVILUPPO ECONOMICO POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.12/2021/7 - Servizio attivitdproduttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Sancita intesa
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9. Designazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,del decreto del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 202I, 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,leBiotecnologie e le Scienze della Vita (PCM

- COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA. LE BIOTECNOLOGIE E LE
SCIENZE DELLA VITA)
Codice sito 4.12/2021/9 - Servizio attivitd
tecnologica
Rinvio

infrastrutture e

10. Parere, ai sensi dell'articol o 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.281, sullo
schema di decreto del Ministro del Turismo recante Modalitd 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. -t4. (TURISMO)
Codice sito 4.16/2021/1 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Parere reso

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. (TINIVERSITA' E RICERCA)
Codice sito 4.2/2021/3 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Designazione acquisita

Intesa, ai sensi dell'articolo 47,comma 5, del decreto legislativo 3I marzo 1998,n. ll2,
sulla Proposta di programma delle attivitd di roccolta dati in allevamento finalizzata alla
realizzazione dei programmi genetici svolti dai soggetti terzi riconosciuti (AIA/ARA) - anno
2021. (POLITICHE AGRICOLE, ALTMENTARI E FORESTALD
Codice sito 4.18/2021/5 - Servizio politiche agricole eforestali
Sancita intesa

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.281, sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Disposizioni
urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliya sulle superfici olivicole nelle
zone delimitate dalle Autoritd competenti divenute improduttive a causa della dffisione del
batterio Xylellafostidiosa: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
eforestali del T giugno 2018. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALD
Codice sito 4. I 8/202 1/9 - Servizio politiche agricole e forestali
Sancita intesa

11.

12.
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14. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,deldecreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sulla
bozza di decreto di modifica della vigente suddivisione in regioni di provenienza del
materiale dipropagazione forestale, di cui all'art.2,comma 5, del D.M.9403879 del 30
dicembre 2020 di istituzione del Registro Nazionale dei Materiali di Base. (POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/16 - Servizio politiche agricole e forestali
Parere reso

15. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,deldecreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo
schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Misure
fitosanitarie ai fini del contrasto dell'organismo nocivo Toumeyella parvicorzls (Cockerell)
(Cocciniglia tartaruga). (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/19 - Servizio politiche agricole eforestali
Parere reso

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 OCM VINO,
misura "Promozione nei Paesi terzi" - proroga del termine previsto all'articolo 5, comma 1,

del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del2luglio 2020, n.
6986, e proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893. (POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/28 - Servizio politiche agricole eforestali
Sancita intesa

17. Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto1997,n.28l, sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante disposizioni
relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito
delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-I9. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/30 - Servizio politiche agricole e forestali
Sancita intesa
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Per le Amministrazioni dello Stato:
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, GELMINI*; il Sottosegretario dell'Interno,
SIBILIA (in videoconferenza); il Sottosegretario dell'Economia e delle Finanze, SARTORE
(in videoconferenza); il Sottosegretario degli Affari Esteri e della Cooperazionelrrtemazionale,
DELLA VEDOVA (in videoconferenza); il Sottosegretario delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, BATTISTONI (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Transizione Ecologica,
VANIA (in videoconferenza); il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie,
SINISCALCHI**; il Coordinatore dell'Ufficio III per il coordinamento delle attivitd della
Segreteria della Conferetua permanente per i rapporti tra 1o Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO.

Per Ie Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):
Il Presidente della Regione Friuli Yenezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, FEDRIGA; il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano,
KOMPATSCHER; il Presidente della Provincia autonoma di Trento, FUGATTI; il Presidente
dellaRegione Calabria, SPIRLI'; il Presidente dellaRegione Molise, TOMA; il presidente della
Regione Toscana, GIANI; il Presidente della Regione Umbria, TESEI; l'Assessore della
Regione Campania, CINQUE; l'Assessore della Regione Lombardia, CAPARINI; l'Assessore
della Regione Marche, SALTAMARTINI.

* I1 Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, d delegato ad esercitare le funzioni
di Presidente della Conferenza.
** I1 Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le
di Segretario della Conferenza Stato-Regioni.
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11 Ministro GELMINI pone all'approvazione il report e il verbale della seduta del5 maggio
2021.

Non essendovi osservazioni la Conferenza Stato Regioni approva il report e il verbale della
seduta del 5 maggio 2021.

I1 Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO I all'o.d.g. che reca; Intesa, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legge 22 morzo 2021, n. 4l recante misure urgenti inmateria di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
oll'emergenza da COVID-19, sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, contenente la proposta di riparto tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per il sostegno delle attivitd economiche
particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.

I1 Ministro GELMINI evidenziache si tratta della proposta di riparto tra le Regioni e le Province
autonome e chiede, in proposito, se desidera intervenire il Sottosegretario Sartore.

I1 Sottosegretario SARTORE comunica che vorrebbe ritirare il prowedimento in quanto nel
prowedimento c.d. Sostegno bis, approvato in Consiglio dei Ministri, vi d un incremento della
dotazione di 120 milioni, per cui si vorrebbe fare il riparto complessivamente tutto insieme.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, precisa che il parere
sarebbe stato favorevole, comunque, non ha nulla in contrario. Con l'occasione, visto il
collegamento con il Sottosegretario Sartore, desidera ringraziare il Sottosegretario e il Ministro
Franco anche per l'importante accordo raggiunto in mattina, visto che prima non era riuscito a
farlo.

Pertanto il punto i rinviato.

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 2 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo lSfebbraio 2000, n. 56, sullo schema di decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
recante la determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
lSfebbraio 2000, n. 56, per I'anno 2019.

Il Sottosegretario SARTORE precisa che questo DPCM riguarda, sostanzialmente, il riparto per
iI2019 delle quote di compartecipazione all'IVA determinate in base ai consumi delle famiglie
di ciascuna Regione. Complessivamente f importo d, di76,516.I23,405.

I Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e

awiso favorevole alf intesa
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Pertanto, la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze recante la determinazione delle quote previste
dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per I'anno 2019,
trasmesso, con nota n.8921 dell2 maggio 2021, dal Ministero dell'economia e delle finanze.
(Ail. 1)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 3 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 201j, Rep. Atti n.164/CSR, sull'ipotesi di Accordo
Collettivo nozionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni,
veterinari ed altre professionalitd sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi
dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. - Triennio 2016-2018.

I Presidente FEDRIGA, 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 sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalitir
sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - Triennio 2016-2018, che in allegato A
aII'Atto di Conferenzarne costituisce parte integrante.
(Ar.2)

I1 Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 4 all'o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante "Costituzione efunzionomento della Struttura
Tecnica di Monitoraggio Paritetica" (Rep. Atti n. 206/CSR del 18 novembre 2010), di un
componente del Dipartimento Affari Regionali-Ufficio per il coordinamento delle attivitd della
Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, della Struttura tecnica di Monitoraggio Paritetica -
STEM.

I1 Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto della
designazione di competeruadel Dipartimento per gli Affari Regionali.

W



-{#e
C(}I"IFE & 6I".] z.A PER}|{A NT,},ITE PE.trI I R,,E FP$.RtrI

T&A I",(} ST}{TO, {-&' S.E{:itt}s{I g L.E pIt.t}1/rNCtE i\U'rON$Mr:
*I TRI1}&{T$ E I3T IiOLAAN$

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
DESIGNA il Cons. Saverio Lo Russo, Direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle
attivitdr della segreteria della Conferenza Stato-Regioni del Dipartimento per gli Affari
regionali e le Autonomie, componente effettivo della STEM.
(Au.3)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 5 all'o.d.g. che reca.' Rettifica dell'Atto Rep.
n. 29/CSR del 20 febbraio 2020 relativa alla Designozione, di un componente della Struttura
Tecnica di Monitoraggio Paritetica - STEM (Rep. Atti n. 206/CSR del 18 novembre 2010).

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto della
designazione di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
RETTIFICA l'Atto nei seguenti termini: quale rappresentante del Ministero dell'economia
e delle finanze i nominato componente effettivo della Struttura tecnica di monitoraggio
Paritetica-STEM il Dr. Massimo Zeppieri.
(Ail.4)

I1 Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 6 all'o.d.g. che reca: Acquisizione della
designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in sostituzione di un rappresentante delle Regioni e Province Autonome in seno
all'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, di cui all'Allegato A) dell'Atto Rep. n. 28/CSR
del 2l febbraio 2019.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa, quale
proprio rappresentante per la sostituzione, la Dott.ssa Elisabetta Comparetti della Regione
Abruzzo (Atl. 5/a).

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra 1o Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE della Dott.ssa Elisabetta Comparetti, della Regione
Abruzzo, in sostituzione della Dr.ssa Grazia Palma della medesima Regione, quale
componente dell'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, di cui all'Allegato A)
dell'Atto Rep. n.28ICSR del2l febbraio 2019.
(Au. s)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 7 all'o.d.g. che reca: Acquisizione
designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettera d) del decreto legislativo 28 agost
n. 281, in sostituzione di un rqppresentante regionale in seno al Comitato Tecnico
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Sezione per la valutazione dei progetti di ricerca
inferiore a quarant' anni.

presentati dai ricercatori di etd

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa, quale
proprio rappresentante per la sostituzione, il Dott. Salvatore Silvio Piano della Regione Veneto
(All.6/a).

Pertanto, la Conferenzapermanente per i rapporti tra 1o Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE del Dott. Salvatore Silvio Piano, in sostituzione del
Dott. Fotios Loupakios, quale rappresentante della Regione Veneto, in seno alla sezione
per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di etir inferiore
a quarant'anni del Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute, di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28mzrzoz0l3,n.44 e dell'articolo
1 del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013.
(Au. 6)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 8 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legge l2 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge l1 novembre
2014, n. 164 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 6l del 27 marzo 2018, sullo schema
di decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di riparto deifondi
del Piano straordinario per la promozione del made in ltaly e I'attrazione degli investimenti
esteri.

I1 Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso
favorevole alf intesa sul nuovo testo dello schema di decreto.

I1 Sottosegretario DELLA VEDOVA ringrazia il Ministro Gelmini e il Presidente Fedriga,
dichiarando di non avere nulla da aggiungere.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra 1o Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito dalla legge Ll novembre20l4rn.164 e della Sentenza della Corte Costituzionale
n. 6L 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 el'attrazione degli investimenti esteri.
(Au. 7)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 9 all'o.d.g. che reca.' Designazione, ai sensi

Ministri del 14 gennaio 2021, del Rappresentante della Conferenzo permanente per
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel Gruppo di C'

;Er. {+ riLgrz, ",t
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Nazionale per la Bioeconomia istituito nell'ambito del Comitato Nazionale per la Biosicurezza,
le Biotecnologie e le Scienze della Vita

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del
punto, anticipando che anche sulle nomine future chiederd il rinvio perch6, come d noto al
Ministro, da pochi giorni sono state istituite le nuove Commissioni che si devono riunire per
rendere il parere alla Conferenza.Pertanto, occorre un'altra settimana affinchdle Commissioni
possano riunirsi e deliberare il parere.

Pertanto il punto i rinviato.

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 10 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 del Turismo recante Modalitd di realizzazione e di gestione della banca di dati delle
strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo l3-quater del
decretoJegge 30 aprile 2019, n. 34.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere
favorevole con le considerazioni contenute nel documento approvato in data5 maggio 2021 (All.
8/a).

Il Sottosegretario SARTORE precisa che si tratta di un prorwedimento sul quale gid l'altra
volta aveva fatto delle osservazioni come Ministero dell'Economia. Per cui si limita ad una
riformulazione dell'articolo 2, comma 3, prendendo la locuzione dove deve essere indicato
anche il limite di una percentuale predefinita dei corrispettivi economici dovuti a Sogei. Tale
osservazione era stata fatta ma evidentemente non d stata recepita e sottolinea che non sa se il
Turismo sta prendendo in esame l'osservazione.

I1 Capo Legislativo del Turismo PROIETTI chiede quale sia la ratio di predeterminare nel
Regolamento la percentuale di quanto compete a Sogei e ad Infocamere. Crede che l'importante
sia rispettare il limite dello stanziamento e che quando si faranno gli accordi con Sogei ed
Infocamere si dovrir rimanere all'interno della somma stanziata, un milione di euro, per realizzare
la banca dati. Ritiene importante, anche per la Ragioneria, che il Ministero si assuma l'impegno
di rispettar e il budget di spesa complessivo. E chiaro che nei singoli accordi, che ripete sono due

- Sogei da una parte e Infocamere dall'altra - dovri essere determinata, individuata, la
percentuale di questo milione di euro spetterd a Sogei e quale percentuale spetterd a Infocamere.

Questo all'esito del protocollo tecnico che sard redatto una volta approvato il Regolamento.
Precisa che il Ministero tiene molto a questo decreto, che d rimasto in attesa da oltre un anno e
mezzo, per cui ribadisce l'impegno del Ministro e del Ministero arealizzare questa banca dati
che d importantissima anche per fare emergere il sommerso nell'ambito delle strutture ricettive
che non operano alla luce del sole, e quindi d importantissimo individuare il codice identificativo
per tutte le strutture ricettive.
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Il Sottosegretario SARTORE prende atto di quanto rappresentato dal Turismo, asserendo che
non wole fermare il prowedimento, ritenendo che magari possa andare in questa versione,
tuttavia propone al Dott. Proietti un confronto anche con il Capo Ufficio Legislativo, Dottor
Chind.

Il Capo Legislativo del Turismo PROIETTI concordaeringrazia.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
ESPRIME PARERE, FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 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 del Turismo recante Modalitd di realiaazione e di gestione della banca
di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui ull'articolo
l3-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nei termini dell'Atto di Conferenza.
(Au. 8)

I1 Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 11 all'o.d.g. che reca.' Acquisizione della
designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma l, 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.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa, quale
proprio rappresentante per la sostituzione, la Prof.ssa Elisabetta Cerbai della Regione Toscana
(All.9/a).

Pertanto, la Conferenzapernafiente per i rapporti tra 1o Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, della Prof.ssa Elisabetta Cerbai quale componente in
rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome in seno al Consiglio di
amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
(Ar. e)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 12 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 3l marzo 1998, n. ll2, sulla Proposta di
programma delle attivitd di raccolta dati in allevamento finalizzata alla realizzazione dei
programmi genetici svolti dai soggetti terzi riconosciuti (AIA/ARA) - anno 2021.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome,
favorevole alf intesa.

espnme av-v'lso
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I1 Sottosegretario SARTORE evidenza che il testo avrebbe bisogno di un articolo che attesti la
neutralitd frnarviaria. manifestando comunque l' assenso.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra 1o Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
L998, n. ll2, sulla proposta di Programma delle attivitir di raccolta dati in allevamento
finaltzzata alla realizzazione dei programmi genetici svolti dai soggetti terzi riconosciuti
(AIA/ARA) - anno 2021.
(Ar. 10)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 13 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Disposizioni urgenti concernenti
il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle
Autoritir competenti divenute improduttive o causa della dffisione del batterio Xylella
fastidiosa: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7
giugno 2018.

Il Sottosegretario BATTISTONI manifesta l'assenso.

I1 Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso
favorevole all' intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
SANCISCE 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 Disposizioni
urgenti concernenti il sostegno accoppiato per I'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle
zone delimitate dalle Autoritdr competenti divenute improduttive a causa della diffusione
del batterio Xylella fastidiosaz deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 7 giugno 2018, nei termini di cui all'Atto di Conferenza.
(Au. 11)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 14 all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislotivo 28 agosto 1997, n. 281, sulla bozza di decreto
di modifica della vigente suddivisione in regioni di provenienza del materiale di propagazione
forestale, di cui all'art. 2, comma 5, del D.M. 9403879 del 30 dicembre 2020 di istituzione del
Registro Nazionale dei Materiali di Base.

Il Presidente FEDRIGA, in
favorevole.
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Pertanto, la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, sulla bozza di decreto di modifica della vigente suddivisione in
regioni di provenienza del materiale di propagazione forestale, di cui all'art.2, comma 5,
del D.M. 940387912020 di istituzione del Registro Nazionale dei Materiali di Base.
(Ar. 12)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 15 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 Misure fitosanitarie ai fini del
contrasto dell'organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga).

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere
favorevole sul nuovo testo che contiene le modifiche concordate con il MIPAAF, che si riportano
nel documento trasmesso per via telematica (All.l3/a).

Pertanto, la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art.2, comma 4, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali recante Misure fitosanitarie ai fini del contrasto dell'organismo
nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga), nella versione contenuta
nel testo con il relativo allegato trasmesso per via telematica, che unito all'Atto di
Conferenza ne costituisce parte integrante e sostanziale.
(A[. 13)

Il Ministro GELMINI pone all'esame iI PUNTO 16 all'o.d.g. che reca.' Intesa, ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentori e forestali reconte OCM VINO, misura "Promozione nei Paesi
terzi" -proroga del termine previsto all'articolo 5, comma l, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e
del turismo 4 aprile 2019, n. 3893.

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

Pertanto, la Conferenzapermauente per i rapporti tra 1o Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali reca
VINO, misura "Promozione nei Paesi terzi" - proroga del termine previsto all'
comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
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2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n.3893.
(Ar. 14)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 17 all'o.d.g. che reca.' Intesa, ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 28 agosto1997, n.281, sullo schema di decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali recante disposizioni relative alla proroga di termini e
deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-L9.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso
favorevole all'intesa condizionata all'accoglirnento degli emendarnenti contenuti nel documento
trasmesso per via telematica (All. ls/a).

Il Sottosegretario BATTISTONI accoglie tutti gli emendamenti che sono stati proposti.

Pertanto, la Conferenzapermanente per i rapporti tra 1o Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agostol997, n. 281, sullo
schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante
disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo
a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-l9, condizionata all'accoglimento degli emendamenti riportati
nel documento che allegato all'Atto di Conferenzr ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
(Au. ls)

Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della
Conferenza Stato-Regioni alle ore 15.38.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Fg-aa"l^"L

Il Presidente
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