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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 dei report e dei verbali delle sedute del 17 e del 24 giugno 2021. 

APPROVATI 

 

1. 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”.  

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

2. Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per “la definizione dei criteri e dei principi 

generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e 

Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo, ai sensi dell’articolo 6, 

comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n 219- Revisione e aggiornamento dell’Accordo 

Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti 61/CSR)”.  

SANCITO ACCORDO 

 

3. Accordo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sullo Schema di 

decreto recante: “Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 

2021”.  

SANCITO ACCORDO 

 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di 

decreto del Ministro della salute, in attuazione dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018.  

SANCITA INTESA 
 

5. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di 

decreto del Ministero della salute recante modifica all’articolo 2, comma 4, del D.M. 26 ottobre 

2018 - Riparto del Fondo per il gioco d’azzardo patologico per gli anni 2018 e 2019.  

PARERE RESO 

 

6. Designazione in sostituzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, di un rappresentante regionale, in seno all’Osservatorio Nazionale per le 

professioni sanitarie, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 

del 30 dicembre 2010.   

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

7. Designazione, ai sensi dell’articolo 1, del Decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013, in 

sostituzione di un componente regionale in seno al Comitato tecnico sanitario presso il Ministero 

della salute - Sezione f) Dispositivi medici.  

DESIGNAZIONE ACQUISITA 
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8. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di 

decreto di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese, di cui all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, destinato ad interventi 

per il potenziamento e l’ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché del riparto delle risorse 

disponibili di cui al decreto del Ministro del 29 aprile 2020, n.182.  

RINVIO 

 

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del 

Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante 

disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e 

Bolzano delle risorse in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle 

scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti.  

SANCITA INTESA 

 

10. Parere, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett. a), n. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, sullo schema di D.P.C.M. proposto dal Ministro della transizione ecologica, concernente 

variante al Piano stralcio per l‘assetto idrogeologico (PAI) – rischio frana e rischio idraulico, 

relativamente ai Comuni ricompresi nei territori della ex Autorità di bacino regionale della 

Puglia.  

PARERE RESO 
 

11. Parere, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge n. 220/2016, sullo schema di decreto 

ministeriale, recante Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 

23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220.  

PARERE RESO 

 

12. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di DM 

di deroga, per l’anno 2021, alla normativa nazionale del settore ortofrutticolo, recata dal decreto 

ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020.  

SANCITA INTESA 

 

13. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto di modifica al decreto ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020 concernente le 

disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori 

ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.  

SANCITA INTESA 

 

14. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto che modifica il DM del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 marzo 

2020 recante proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure 

urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ulteriore proroga della validità dei tesserini di classificatori di carcasse bovine e suine.  

SANCITA INTESA 
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15. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89 recante 

“Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario”.  

PARERE RESO 
 

16. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 

decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante modifica al D.M. 10 

maggio 2021, n. 215187 concernente “Termini per la presentazione delle domande di aiuto della 

Politica Agricola Comune (PAC) per l’anno 2021”.  

INFORMATIVA RESA 

 

17.  Intesa, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 663 e 664 sullo schema di decreto del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante criteri e modalità di utilizzo del Fondo 

per le foreste italiane, annualità 2020.  

RINVIO 

 

18. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, 

di un rappresentante regionale in seno al Gruppo di lavoro in materia di classificazione delle carcasse 

suine, in sostituzione del componente dell’Emilia Romagna  

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

19.  Comunicazione ai sensi dell’articolo 68, comma 7, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, sul decreto 

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Aiuto nazionale per le superfici 

coltivate a barbabietola da zucchero”.  

COMUNICAZIONE RESA 

 

 
                                                                                                                                 

Il Segretario                                                                                            

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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