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Verbale n.l2l202l
Seduta del 3 Giugno 2021

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

Il giorno 3 giugno 2021 alle ore 16.04, 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-0008903 P- del 1"
giugno 2021) per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute straordinaria e ordinaria del 20 maggio 2021
Approvati

1. Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 2015, sullo schema di
delibera CIPESS sui "Programmi Complementari 2014-2020 ai sensi dell'articolo 242 del
decreto legge n.3412020", predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione. (SUD E COESIONE TERRITORIALE)
Codice sito 4.7/2021/5 - Servizio rifurme istituzionali, finanza pubblica e rapporti
internazionali
Parere reso

2. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, di un componente del Collegio dei revisori dei conti
dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.C.M. 9
luglio 2014, recante: "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale".
(SUD E COESIONE TERzuTORIALE)
Codice sito 4.7/2021/6 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti
internazionali
Rinvio

3. Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005,n. 219, sulla
proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni, dei
fondi destinati al funzionamento delle strutture trasfusionali regionali di coordinamento. Anno
202t. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/31 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
Sancito accordo
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4. Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.28l,tailGoverno,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
"Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico
2020 - 2023, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368".
(SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/39 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
Sancito accordo

5. Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3l marzo 1998, n.
112, sulla proposta del Ministero della salute di criteri di ripartizione dei fondi per il sistema
trapiantologico, di cui agli articoli 10 comma 8, 12 comma 4, 16 comma 3 e 17 comma 2,
della legge 1" aprile 1999,n.91. Anno 2021. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/36 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
Sancita intesa

6. Parere, ai sensi dell'articolo2,comma4,deldecreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sulla
proposta di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano dei fondi da destinarsi all'attuazione dell'articolo 12 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 207 (Rintracciabilitd del sangue e degli emocomponenti), e

dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007 , n. 208 (Sistema di qualiti per i servizi
trastusionali). Anno 2021. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/30 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
Parere reso

7. 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, le Biotecnologie 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 attivitdproduttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Designazione acquisita

8. 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 sulla Proposta di modifiche e integrazioni
all'Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalitA di gestione dei
progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli artisti nei territori neltriennio2}l9l2},
ai sensi dell'articolo 43 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni e
integrazioni, recante "Criteri perl'erogazione e modalitd per la liquidazione e l'anticipazione
di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile1985, n.163" (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/5 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Sancita intesa

SZ



9.

fu*MWd,*,%
Cd)l"iFnI4*;I..1U,q Pfi Rh.{r\,N&i},lTE pE}d I R APP{}E'TI

YgA l-"* $TA?{}" LR S.stiEo]}ii g Lil PR*\ilr.JfitE 3"I*r"I'$$j{:}}r.tK
*I T$IE:!{T$ E I}t EI$tr*ZAN*

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n.97, sulla proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle ftnanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di ripartizione
del Fondo nazionale per la montagna. Annualitd 2020-2021. (AFFARI REGIONALI E
AUTONOMIE - ECONOMIA E FINANZE - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALD
Codice sito 4.14/2021/12 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Parere reso

Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla
"Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarietdnaziorale e riparto tra le Regioni di euro
20.000.000,00 per gli interventi compensativi dei danni causati dalle gelate del periodo dal
24 marzo al 3 aprile 2020". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALD
Codice sito 4.18/2021/2 - Servizio politiche agricole eforestali
Sancita intesa

Intesa, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004,n. 154, sullo schema
di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che definisce, per l'anno
2021 e per le successive annualitd, i criteri di prioritd per l'assegnazione del contributo
compensativo a valere sul Fondo di solidarietd nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALD
Codice sito 4.18/2021/8 - Servizio politiche agricole eforestali
Sancita intesa

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della Legge 30 dicembre 2020, n. I78,
concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'aruro frnarr;iario 2021 e bilancio
pluriennale per triennio 202t-2023" sullo schema di decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali recante Stoccaggio dei vini di qualitd. (POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALD
Codice sito 4.18/2021/27 - Servizio politiche agricole eforestali
Sancita intesa

13. Informativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.28I,
sulla documentazione relativa ai "controlli su domande di pagamento e "cartellonistica
temporanea e pennanente" della sottomisura 7.3 PSR 201412020 (Banda Ultra Larga).
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.I8/2021/23 - Servizio politiche agricole eforestali
Informativa resa

10.

11.

12.
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Per le Amministrazioni dello Stato:
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, GELMINI*; il Viceministro alle Infrastrutture
e alla Mobilitd Sostenibili, MORELLI (in videoconferenza); il Sottosegretario dell'Economia
e delle Finanze, SARTORE (in videoconferenza); il Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche
Sociali, ACCOTO (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Salute, COSTA (in
videoconferenza); il Sottosegretario delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
CENTINAIO (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Cultura, BORGONZONI (in
videoconferenza); il Sottosegretario alla Transizione Ecologico, FONTANA (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 Conferenza permanente per i rapporti tra 1o 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 Friuli Yenezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome. FEDRIGA.

Il Ministro GELMINI, per la seduta odierna, d delegato dal Ministro per il Sud e la Coesione
territoriale, CARFAGNA, a rappresentare il citato Dicastero.

* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, d delegato ad esercitare le funzioni
di Presidente della Conferenza.
** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni
di Segretario della Conferenza Stato-Regioni.
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Il Ministro GELMINI pone all'approvazione i report e i verbali delle sedute straordinaria
ordinaria del 20 maggio 2021

Non essendovi osservazioni la Conferenza Stato Regioni approva i report e i verbali delle
sedute straordinaria e ordinaria del 20 maggio 2021

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO I all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi del punto
2 dellq delibera CIPE n.l0 del 28 gennaio 2015, sullo schema di delibera CIPESS sui
"Programmi Complementari 2014-2020 ai sensi dell'articolo 242 del deueto legge n.34/2020",

predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di
coesione.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere
favorevole.

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

. ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n.10 del
28 gennaio 2015, sullo schema di delibera CIPESS sui "Programmi Complementari
2014-2020 ai sensi dell'articolo 242 del decreto legge n.3412020", predisposta dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione,
trasmessa, con nota n. 0000665 del 18 maggio 2021, dal Ministro per il Sud e la coesione
territoriale e che, allegata all'atto, ne costituisce parte integrante.
(Ar. 1)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 2 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, di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la coesione
territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.C.M. 9 luglio 2014, recante:
"Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale".

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del
punto.

Pertanto il punto i rinviato.
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Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 3 all'o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi
dell'articolo 6, comma l, lettera c), della legge 2l ottobre 2005, n. 219, sulla proposta del
Ministero della salute di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni, dei fondi destinati
alfunzionamento delle strutture trasfusionali regionali di coordinamento. Anno 2021.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso
favorevole all'accordo, a condiziune che Ie rrodific,he appoffiate ai criteri di ripartizione dei fbncli
per l'anno 2021" in particolare per quanto attiene a quelli rifbriti alla produzione di plasma
destinato alla trasfbrmazione industriale, siano considerate come un& fase di sperimentazione il
cui impatto dovri essere riverificato nel prossimo tu1no 2022.

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

o SANCISCE ACCORDO nei termini riportati nell'Atto di Conferenza, sulla proposta del
Ministero della salute di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni, dei fondi
destinati al funzionamento delle strutture trasfusionali regionali di coordinamento per
I'anno 2021, che, in allegato sub A) zll'atto, ne costituisce parte integrante.
(Ar.2)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 4 all'o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi
dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Determinazione delfabbisogno
di medici specialisti daformare per il triennio accademico 2020 - 2023, ai sensi dell'articolo
35 del decreto legislativo l7 agosto 1999, n. 368".

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

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

o SANCISCE ACCORDO nei termini riportati nell'Atto di Conferenza,tra il Governo,le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul fabbisogno del numero globale
dei medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020-2023, ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come
determinato nelle tabelle 1A-18, relative all'anno accademico 202012021, nelle tabelle
2A-2B, relative all'anno accademico 202112022, e nelle tabelle 3A-38, relative all'anno
accademic o 2022 12023, che costituiscono parte integrante dell'Atto.
(Au.3)
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Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 5 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo ll5, comma l, lettera a) del decreto legislativo 3l marzo 1998, n. ll2, sulla
proposta del Ministero della salute di criteri di ripartizione dei fondi per il sistema
trapiantologico, di cui agli articoli l0 comma 8, 12 commq 4, 16 commq 3 e 17 commo 2, delta
legge l" aprile 1999, n.91. Anno 2021.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso
favorevole all' intesa, evidenziando l' esiguitd delle risorse disponibili.

Pertanto, la Conferenza permanente 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, sulla proposta del
Ministero della salute di criteri di ripartizione dei fondi per il sistema trapiantologico,
di cui agli articoli 10 comma 8,12 comma 4, 16 comma 3 e 17 comma 2, della legge 10
aprile 1999, n. 91, per I'anno 2021, che, in allegato sub A) all'atto, ne costituisce parte
integrante.
(Au.4)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 6 all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di
obiettivi e criteri ai fini della ripartizione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
Bolzano deifondi da destinarsi all'attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 207 (Rintracciabilitd del sangue e degli emocomponenti), e dell'articolo 5 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 208 (Sistema di qualitd per i servizi trasfusionali). Anno 2021.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere
favorevole, a condizione che le modifrche apportate ai criteri di ripartizione dei flondi per l'anno
2021, in particolare per quanto attiene a quelli riferiti alla produzione di plasma destinato alla
trasfbrmazione industriale, siano considerate oome una fase di sperimentazione il cui impatto
d<rvrd essere riveri{icato nel prossimo anno 2022.

Pertanto, la Conferenza permanente 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 Conferenzt,
sulla proposta di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano dei fondi da destinarsi all'attuazione dell'articolo 12 del
decreto legislativo 9 novembre2007 (Rintracciabiliti del sangue e degli emocomponenti)
e dellarticolo 5 del decreto legislativo 9 novembre2007, n.208 (Sistema di qualiti per i
servizi trasfusionali) per I'anno 2021che, in allegato sub A) all'atto, ne costituisce parte
integrante.
(A[. s)
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Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 7 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 regionale in seno al Comitato Tecnico Sanitario -
Sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di etd
inferior e a quar ant' anni.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa quali propri
rappresentanti i seguenti esperti: componente effettivo, dottor Enrico Capitanio della Regione
Lombardia e componente supplente, architetto Andrea Loggiuti, Regione Friuli Yenezia Giulia.
(All. 1/a)

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

o DESIGNA ai sensi dellarticolo 3, comma2, del decreto del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 202l,il Dott. Enrico Capitanio della
Regione Lombardia, Rappresentante effettivo e I'Arch. Andrea Giorgiutti della Regione
Friuli Venezia Giulia, Rappresentante supplente, nel Gruppo di Coordinamento
Nazionale per la Bioeconomia istituito nell'ambito del Comitato Nazionale per la
Biosicurezza,le Biotecnologie e le Scienze della Vita.
(A[.6)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 8 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. l3l tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sulla Proposta di modifiche e integrazioni all'Accordo
di progromma interregionale triennale relativo alla modalitd di gestione dei progetti dei Centri
di Residenza e delle Residenze degli artisti nei tenitori nel triennio20lS/20, ai sensi dell'articolo
43 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recante
"Criteri per l'erogazione e modalitd per la liquidazione e I'anticipazione di contributi allo
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprilel985,
n.163"

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
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o ESPRIME INTESA ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
sulla proposta di modifiche e integrazioni alloAccordo di programma interregionale
triennale relativo alla modalitn di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle
Residenze degli artisti nei territori nel triennio 2018120, ai sensi dell'articolo 43 del
decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recante
<<Criteri per l'erogazione e modalitir per la liquidazione e l'anticipazione di contributi
allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30
aprile1985, n. 163>>, nei termini riportati nell'Atto di Conferenza.
(Ar.7)

I1 Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 9 all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi
dell'articolo 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulla proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze e con
il Ministro delle politiche agricole, alimentari eforestali di ripartizione del Fondo nazionale per
la montagna. Annualitd 2020-2021.

I1 Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime pilere
favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente 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 5, della legge 31
gennaio 1994,n.97, sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e delle autonomie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna,
annualiti 2020-2021, nei termini riportati nell'Atto di Conferenza.
(Au. 8)

I1 Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 10 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla "Proposta di
prelevamento dal Fondo di Solidarietd nazionale e riparto tra le Regioni di euro 20.000.000,00
per gli interventi compensativi dei danni causati dalle gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile
2020 ".

Il Sottosegretario CENTINAIO conferma l'incremento di 20 milioni di euro della dotazione del
Fondo di solidarietdnazionale per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 5 del deueto legislativo n.
102 de12004.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome,
favorevole all'intesa. condizionata all'accoglimento delle richieste contenute
inviato per via telematica. (All.2la)
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Pertanto, la Conferenzaperrnanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano

o SANCISCE INTESA ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo2004,
n. 102, sulla "Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarieti nazionale e riparto tra
le Regioni di euro 20.000.000,00 per gli interventi compensativi dei danni causati dalle
gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020",, contenuta nella Tabella alla stessa
allegata, che si unisce all'atto (All. 1), unitamente al documento (all. 2) trasmesso dalle
Regioni e contenente le richieste emendative ivi riportate, al cui accoglimento i stata
condizionata I'espressione dell'intesa.
(Au. e)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 11 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sullo schema di decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari eforestali che definisce, per l'anno 2021 e per le
successive annualitd, i criteri di prioritd per l'assegnazione del contributo compensativo a valere
sul Fondo di solidarietd nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

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

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

o SANCISCE INTESA ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che
definisce, per I'anno 2021 e per le successive annualitir, i criteri di prioritir per
I'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietir nazionale
della pesca e dell'acquacoltura.
(Au. 10)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 12 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi
dell'articolo I, comma 135, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente "Bilancio di
previsione dello Stato per l'annofinanziario 2021 e bilancio pluriennale per triennio 2021-
2023 " sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
Stoccaggio dei vini di qualitd.

I1 Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle
tavorevole alf intesa. condizionata all'accoglimento delle
inviato per via telematica. (All. 3la)
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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. 1, comma 135, della Legge 30 dicembre 2020, n.
178, concernente ooBilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2021 e

bilancio pluriennale per triennio 2021-2023" sullo schema di decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali recante 'oStoccaggio privato dei vini di qualitir",
condizionata all'accoglimento delle modifiche contenute nel documento inviato, che si
unisce all'atto (All.1) come sua parte integrante e sostanziale.
(Au. 11)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO L3 all'o.d.g. che reca: Informativa, ai sensi
dell'articolo 6, comma l, del decretolegislativo 28 agosto 1997, n.281, sulladocumentazione
relativa ai "controlli su domande di pagamento e "cartellonistica temporanea e permanente"
della sottomisura 7.3 PSR 2014/2020 (Banda Ultra Larga).

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto
dell'informativa.

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

o PRENDE ATTO ai sensi dell'art.6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997rn.
281, della documentazione relativa ai "controlli su domande di pagamento e
(cartellonistica temporanea e permanente" della sottomisura 7.3 PSR 201412020 (Banda
Ultra Larga).
(Ar. 12)

I1 Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della
Conferenza Stato-Regioni alle ore 16.10.

I1 Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini

SZ
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