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Verbale n. 15/2021 

Seduta dell’8 Luglio 2021 

                                                                                          

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 8 luglio 2021 alle ore 15.55, presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, 

n. 8 in Roma, si è riunita, in seduta ordinaria, in collegamento con modalità di videoconferenza, 

la Conferenza Stato-Regioni (convocata con nota DAR-0010938 P- del 2 luglio 2021 e integrata 

con nota DAR-0011276 P- dell’8 luglio 2021) per esaminare i seguenti punti all’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”. (SUD E 

COESIONE TERRITORIALE) 

Codice sito 4.7/2021/6 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali 

 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)”. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/40 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

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”. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2021/48 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancito accordo 
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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. (SALUTE)  

  Codice sito 4.10/2021/33 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

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. 

(SALUTE) 

Codice sito 4.10/2021/45 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 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.   

Codice sito 4.10/2021/51 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 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.  

Codice sito 4.10/2021/56 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Designazione acquisita 

 

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. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/19 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

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. (TURISMO – 

ECONOMIA E FINANZE) 

     Codice sito 4.12/2021/25 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica  

Sancita intesa 
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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. (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2021/14 - Servizio ambiente, territorio istruzione e ricerca 
 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. (CULTURA)  

Codice sito 4.16/2021/2 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

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. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI) 

       Codice sito 4.18/2021/47 - Servizio politiche agricole e forestali 

 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. 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/46 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Sancita intesa 

 

14. Intesa, ai sensi dell’art. 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. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/40 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Sancita intesa 
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15. Parere, ai sensi dell’art. 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”. (POLITICHE 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.18/2021/48 - Servizio politiche agricole e forestali 

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”. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/37 - Servizio politiche agricole e forestali 

 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. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI 

E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/39 - Servizio politiche agricole e forestali 

 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  

Codice sito 4.18/2021/52 - Servizio politiche agricole e forestali 

 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”. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/49 - Servizio politiche agricole e forestali 

  Comunicazione resa 
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Per le Amministrazioni dello Stato: 

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, GELMINI*; il Ministro per il Turismo, 

GARAVAGLIA; il Sottosegretario all’Economia e alle finanze, SARTORE (in 

videoconferenza); il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 

BATTISTONI (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Salute, SILERI (in 

videoconferenza); il Sottosegretario delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

CANCELLERI (in videoconferenza); il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie, SINISCALCHI**. 

 

 

Per le Regioni e le Province autonome: 

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome, FEDRIGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 
* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, è 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 del 17 e del 24 

giugno 2021. 

  

Non essendovi osservazioni la Conferenza Stato Regioni i report e i verbali delle sedute del 17 

e del 24 giugno 2021. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: 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”. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il Dott. 

Giuseppe Varisco della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA. (All. 1/a) 

 

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

di Trento e di Bolzano 

 

 ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Dott. Giuseppe Varisco, indicato dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia, quale rappresentante nel 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.  

(All. 1) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: 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)”. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso 

favorevole all'accordo sull'ultima stesura diramata con nota del 15 giugno u.s.. 

 

 

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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 SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano, nei seguenti termini: 

 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, a 

norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

 

VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato” e il titolo 

XII - disposizioni transitorie e finali del menzionato decreto legislativo n. 117 del 2017;   

 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: “Attuazione della direttiva 

2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in 

tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la 

notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”; 

 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: “Attuazione della direttiva 

2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le 

specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;  

 

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 

2016/2014 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 

2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi 

trasfusionali; 

 

ACQUISITO il parere della Sezione tecnica trasfusionale del Comitato tecnico sanitario 

a cui, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono 

trasferite le funzioni in precedenza esercitate dalla Consulta Tecnica Permanente per il 

Sistema Trasfusionale, di cui all’articolo 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, nella seduta 

del 29 ottobre 2020; 

 

CONSIDERATA  la legge n. 219 del 2005; 

 

CONSIDERATO che l’Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR), al punto 

11, ha previsto che “In fase di prima applicazione, entro i 18 mesi a decorrere 

dall’approvazione, il presente accordo è sottoposto a verifica da parte delle Regioni e 

Province autonome, attraverso le SRC, con il coordinamento del CNS che al termine della 

verifica potrà proporre un aggiornamento dello stesso, con il conseguente adeguamento 

anche delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso”; 

 

CONSIDERATA, quindi, la necessità di procedere, entro 18 mesi dall’approvazione 

dell’Accordo 14 aprile 2016, alla verifica dell’applicazione dell’Accordo, ai fini del 

relativo aggiornamento e del conseguente aggiornamento delle convenzioni stipulate e 

delle relative tariffe di rimborso, il Centro nazionale sangue (CNS) ha provveduto a 

costituire un gruppo di lavoro, coordinato dallo stesso Centro nazionale, formato da 

rappresentanti dei responsabili delle Strutture regionali di coordinamento delle attività 
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trasfusionali (SRC), da rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori 

volontari di sangue e del Ministero; 

 

TENUTO CONTO del documento tecnico, presentato dal Centro nazionale sangue, in 

data 30 luglio 2020, prot. 1702, contenente le risultanze dell’attività svolta dal gruppo di 

lavoro in relazione all’aggiornamento delle quote di rimborso per le attività svolte dalle 

Associazioni e Federazioni di donatori volontari e alla revisione dello schema di 

convenzione e dei relativi allegati tecnici; 

 

RITENUTO necessario provvedere, coerentemente ai principi di programmazione 

sanitaria in materia di attività trasfusionale e nel rispetto dell’autonomia regionale nella 

programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, all’aggiornamento e alla 

revisione dell’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016, al fine di garantire uniformità sul 

territorio nazionale nella regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e Province 

autonome e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue nonché delle 

quote di rimborso associative; 

 

SI CONVIENE 

 

1. È approvato lo schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le 

Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, relativo alle attività 

istituzionalmente svolte dalle stesse e alle quote di rimborso uniformi su tutto il territorio 

nazionale, come definiti negli allegati 1 e 2 al presente Accordo, di cui costituiscono parte 

integrante.  

2. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della 

convenzione, come da schema tipo definito all’allegato 1 all’Accordo, possono essere le 

seguenti: 

a. attività associativa – disciplinare A; 

b. attività di Unità di Raccolta – disciplinare B;  

c. attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali – disciplinare C. 

3. Le attività associative, di cui alle lettere a) e b) del punto 2, che le Associazioni e 

Federazioni di donatori di sangue garantiscono nel territorio di riferimento, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso il coordinamento da parte della SRC, 

sono rispettivamente definite nei disciplinari tecnici A e B dell’allegato 1 con il quale 

costituiscono parte integrante dell’Accordo, assieme al disciplinare C dedicato alle attività 

aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali. 

4. Alla convenzione di cui all’Accordo accedono le Associazioni e Federazioni di 

donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal decreto del 

Ministro della Salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni 

di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni. 

5. La convenzione applica alle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di 

donatori, di cui alle lettere a) e b) del punto 2 dell’accordo, come descritte nei rispettivi 

disciplinari tecnici A e B, le quote di rimborso uniformi su tutto il territorio nazionale 

definite nell’allegato 2 dell’accordo.  
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6. Le quote di rimborso delle attività, in coerenza con i contenuti della pianificazione 

annuale di autosufficienza concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali 

quantitative e qualitative, fanno riferimento alle unità validate comunicate dal Servizio 

trasfusionale di riferimento. Le Regioni e Province Autonome possono effettuare una 

variazione interna della composizione del valore complessivo delle quote associative del 

5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l’ammontare complessivo della 

spesa regionale. Le quote di rimborso previste non possono essere revisionate prima del 

trascorrere di 5 anni dall’adozione dell’accordo stesso. 

7. Le attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, di cui alla 

lettera c) del punto 2 del presente accordo, previste nel disciplinare tecnico C, sono 

declinate in appositi progetti, comprendenti anche l’avvio di sperimentazioni gestionali 

per un migliore raggiungimento dell’autosufficienza. I progetti, con il coordinamento 

della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e 

Federazioni di donatori e le Regioni e Provincie Autonome, anche attraverso le Aziende 

sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le 

responsabilità, le risorse, le modalità di realizzazione, gli indicatori e le modalità di 

monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione. 

8. L’Accordo sostituisce a tutti gli effetti l’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 

(Rep. Atti 61/CSR). Entro sei mesi dalla definizione dell’Accordo, le Regioni e le Province 

Autonome recepiscono il medesimo dandone attuazione in conformità ai principi e ai 

contenuti ivi previsti e nel rispetto della propria organizzazione territoriale, e provvedono, 

attraverso Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, alla stipula delle 

convenzioni con le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue, operanti nel 

territorio di competenza.  

9. Le convenzioni stipulate tra le Regioni e Province autonome e le Associazioni e 

Federazioni di donatori di sangue secondo l’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 sono 

prorogate fino alla stipula delle nuove convenzioni previste dall’accordo. Le nuove 

convenzioni stipulate ed eventualmente rinnovate, nei termini di cui allo schema di 

convenzione allegato, rimangono vigenti fino all’adozione di un nuovo Accordo Stato -

Regioni. 

10. L’aggiornamento dei contenuti delle convenzioni stipulate e delle relative quote di 

rimborso potrà avvenire trascorsi 5 anni dall’adozione dell’Accordo. Al termine dei 5 anni 

l’Accordo potrà essere sottoposto a verifica da parte delle Regioni e Province autonome, 

attraverso le SRC, con il coordinamento del CNS per l’eventuale successivo 

aggiornamento. L’attuazione del presente Accordo è monitorata attraverso il Comitato 

permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui  

all’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.   

11. All’attuazione di quanto previsto nell’atto si provvede nei limiti delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

(All. 2) 

 

 

 



 

SZ 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: 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”. 

 
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso  

favorevole all’accordo. 

 

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

di Trento e di Bolzano 

 

 SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano sullo Schema di decreto del Ministro della salute recante: “Programma di 

autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2021”. 

(All. 3) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: 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. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 

favorevole all’intesa, sull’ultima stesura dello schema di decreto diramata il 23 giugno u.s..  

 

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 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, nella versione diramata il 23 giugno 2021. 

(All. 4) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: 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. 

 

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

favorevole, sull'ultima stesura dello schema di decreto diramata il 26 giugno u.s.. 
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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 

 

 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 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, nella versione diramata il 26 giugno 2021. 

(All. 5) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: 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.   

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il Dott. 

Luciano Flor della Regione Veneto, 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 

 

 DESIGNA il dott. Luciano Flor, della Regione Veneto, in sostituzione del dott. Claudio 

Costa, quale rappresentante delle Regioni e delle Province autonome 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. 

(All. 6) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: 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.  

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa la Dott.ssa 

Patrizia Falcone della Regione Emilia Romagna, per la sostituzione di cui trattasi. (All. 3/a) 

 

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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 DESIGNA la Dr.ssa Patrizia Falcone, della Regione Emilia-Romagna, in sostituzione del 

Dr. Mauro Mazzolani, della medesima Regione, in seno alla Sezione f) Dispositivi medici 

del Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute. 

(All. 7) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: 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 dispon ibili di cui al 

decreto del Ministro del 29 aprile 2020, n.182. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 

favorevole all’intesa.  

 

Il Sottosegretario SARTORE informa che su questo provvedimento sono state fatte delle 

osservazioni che saranno inviate al più presto; pertanto chiede che il punto sia rinviato.  

 

Il Ministro GELMINI concede il rinvio del punto. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: 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. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 

favorevole all’intesa, sull’ultima stesura del provvedimento.   

 

Il Ministro GARAVAGLIA manifesta soddisfazione sulla celerità dell’espressione dell’intesa sul 

provvedimento in questione che permette l’immediata ripartizione dei fondi ai beneficiari.  

 

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’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 
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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. 

 (All. 8) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: 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. 

 

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

favorevole. 

 

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. 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. 

(All. 9) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: 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. 

 

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

favorevole, con le richieste riportate nel documento inviato per via telematica. (All. 4/a) 

 

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’articolo 25, comma 1 della legge n.220 

del 2016, sullo schema di decreto del Ministro della cultura recante Disposizioni applicative 

in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 

2016, n. 220, con le richieste di cui all’allegato documento (sub 1), che costituisce parte 

integrante e sostanziale dell’atto. 

(All. 10) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’art. 

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. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 

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 per le politiche agricole, alimentari e forestali recante 

deroga, per l’anno 2021, alla normativa nazionale del settore ortofrutticolo di cui al 

decreto ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020. 

(All. 11) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 13 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’art. 

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. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 

favorevole all’intesa, con le richieste contenute nel documento consegnato in seduta. (All. 5/a) 

 

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 di modifica del 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”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza e con  le richieste di 

cui all’allegato documento (All. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto.   

(All. 12) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 14 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’art. 

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 
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contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriore proroga della 

validità dei tesserini di classificatori di carcasse bovine e suine.  

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 

favorevole all’intesa, con le richieste contenute nel documento consegnato in seduta. (All. 6/a) 

 

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 che modifica il decreto 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”, nei termini riportati nell’Atto di 

Conferenza e con le richieste contenute nell’allegato documento (All.1) che costituisce 

parte integrante e sostanziale dell’atto.   

 (All. 13) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 15 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’art. 

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”. 

 

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

favorevole. 

 

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. 2, comma 5, del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge di conversione del decreto-legge 

22 giugno 2021, n. 89 recante “Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore 

ferroviario”. 

(All. 14) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 16 all’o.d.g. che reca: 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”. 
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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 

 

 PRENDE ATTO ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, dell’informativa 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”. 

(All. 15) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 17 all’o.d.g. che reca: 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. 

 

Il Sottosegretario BATTISTONI, avendo appena ricevuto dal MEF alcune osservazioni in merito 

al provvedimento in questione, chiede il rinvio del punto per approfondimenti. 

 

Il Sottosegretario SARTORE concorda con il rinvio del punto. 

 

Il Ministro GELMINI concede il rinvio del punto. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 18 all’o.d.g. che reca: 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. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il Dott. 

Vincenzo Di Salvo della Regione EMILIA-ROMAGNA, per la sostituzione di cui trattasi. (All. 

7/a) 
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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 

 

 ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del dott. Vincenzo Di Salvo della Regione Emilia 

Romagna, in sostituzione del dott. Marco Gardenghi, quale componente in seno al Gruppo 

di lavoro in materia di classificazione delle carcasse suine.  

(All. 16) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 19 all’o.d.g. che reca: 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”. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto della 

comunicazione. 

 

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

di Trento e di Bolzano 

 

 PRENDE ATTO ai sensi dell’art. 68, comma 7, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, in 

corso di conversione, della comunicazione sul decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali recante “Aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da 

zucchero”. 

(All. 17) 

 

 

Il Ministro GELMINI, nel dare appuntamento a martedì p.v. per una seduta della Conferenza 

Stato Regioni straordinaria, ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della 

Conferenza Stato-Regioni alle ore 16.04. 

 

 

 

              Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                      On. Mariastella Gelmini  
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