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REPORT
Conferenza Stato-Regioni
Seduta del 17 Giugno 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 del report e del verbale della seduta del 3 giugno 2021

APPROVATI
1. Intesa,aisensidell'articolo26deldecretolegge22marzo202l,n.41 recantemisureurgentiinmateriadi
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 202I, sul decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finarr;e, contenente
la nuova 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.

SANCITA INTESA

2. Parere, ai sensi dell'articolo

1, commaT, della legge 17 maggio 1999,n.144, sulla proposta di riparto,
per l'anno 2021, delle risorse del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei
Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubbtici (NUVV).
PARERE RESO

3. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Riparto di risorse frnanziaie ai sensi dell'articolo 1,
corlma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".
PARERE RE,SO
4. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettera d) del decreto legislativo 28
agosto 1997 , n. 28I, di url componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la coesione
territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma4,del D.P.C.M.9luglio 2014, recante:'oApprovazione dello
Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale".

RINVIO

5.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.28l,tra il Govemo, le Regioni
e le Province autonome recante "Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui
all'articolo 13, comma 1, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente
l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore
d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2,della\egge26.02.2006,n.43, e per la disciplina della
formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il Decreto del presidente del
consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n.80 del6 aprile 2018)".
SANCITO ACCORDO
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6.

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.Z8l,trail
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "l'Aggiornamento
dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito alprezzo unitario di cessione,
tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unitd di sangue, dei suoi componenti e dei
farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonchd azioni di incentivazione dell'interscambio tra le
aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni".
SANCITO ACCORDO

7.

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020 n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n.77, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante "Linee diindkizzo per la rcalizzazione dei progetti regionali sulla
sperimentazione di strutture di prossimitdi'e sul riparto per l'anno 2020 delle risorse di cui all'articolo 1,
conrma 1l del medesimo Decreto Legge n.3412020.

RINVIO
8.

Intesa, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011,n.79, sullo schema di
decreto del Ministro del turismo recante "Istituzione e compiti del Comitato permanente di promozione
del turismo in Italia".

SANCITA INTESA
9.

Presa d'atto, ai sensi dell'articolo 9 del D.M.29 novembre 2016, n. 937, della Relazione annuale sullo
stato di avanzarrcnto degli interventi per strutture residenziali universitarie cofinanziati ai sensi della legge
14 novembre 2000, n. 338, (IV bando).

PRESA D'ATTO
10.

Informativa, ai sensi dell'articolo 6, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul
Programma operativo nazionale per l'anno 2021 di atitazione del piano generale per I'attiviti di vigilanza
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati di cui all'Allegato I del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 novembre 2017.
INFORMATIVA RESA
dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2018, n.75, sullo schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica e con il Ministro della salute, recante "Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonch6
criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee".

11. Intesa, ai sensi

RINVIO
t2. Comunicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali del 19 maggio 2020, dell'accordo per la cessione alla Provincia autonoma di Trento,
da parte della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna, di una quota del proprio plafond de
minimis.
COMUNICAZIONE RESA

.-%-,+J-**"6{{i*rrf

/or/r;"-..,%.r-Mu;

CONF'ERENZA PERMANENTE PER I RAPPoRTI TRA

Lo STATO,

I,E REGIONI E I,E PROVINCE AIJTONoME DI TRENTO E BoLZANo

13. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di
decreto del Ministro della salute recante "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti
(dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti
dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate".
SANCITA INTESA
Fuori sacco:
Programma Investimenti ex afi. 20legge n. 67 ll9BB - Proposta accordo di Programma integrativo con
la regione Emilia-Romagnaai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs 5AY$92, come introdotto dal d.\gs22911999

-

SANCITA INTESA
Anticipazioni dei pagamenli diretti in attr-razione dell'articolo i0 ter del decreto-legge 29 maruo 2019,
27, convertito, con modificazioni" dalla legge 21 maggio 2019, n. 44
SANCITA INTESA

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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