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Verbale n. 18/2021 

Seduta del 9 Settembre 2021 

                                                                                          

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 9 settembre 2021 alle ore 15.20 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 prot. n. 14713 P-

4.37.2.21 del 3 settembre 2021 e integrata con nota DAR prot. n. 15003 P-4.37.2.21 del 9 

settembre 2021), per esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 4 agosto 2021 

Approvati 

 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sullo 

schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante le procedure relative alla 

gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR. (ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.6/2021/67 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali 

 Rinvio 

 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 330, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sullo 

schema di decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, concernente la corresponsione del contributo dello Stato alle Regioni maggiormente 

oberate dai vincoli e dalle attività militari, per il quinquennio 2015-2019. (DIFESA - 

ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.6/2021/69 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali 

Parere reso 

 

3. Intesa, ai sensi dell’articolo 19-novies, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2020, n. 176, sullo schema di decreto 

del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i 

Criteri di riparto del fondo di cui all’articolo 19-novies, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 

2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2020, n. 176. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2021/83 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Intesa sancita 
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4. Designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, 

di due componenti della Commissione per la formazione dell’elenco nazionale dei soggetti 

idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere 

e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/84 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Rinvio 

 

5. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 agosto 

1997, n. 281, di quattro componenti del Comitato prezzi e rimborso dell’Agenzia Italiana del 

Farmaco (AIFA), di cui al decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2004, n. 245, e 

s.m.i. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2021/85 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Rinvio 

 

6. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 agosto 

1997, n. 281, di quattro componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di cui al decreto del Ministero della salute del 20 

settembre 2004, n. 245, e s.m.i. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2021/86 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Rinvio 

 

7. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro del turismo 

23 giugno 2021, di otto rappresentanti delle Regioni nel Comitato permanente di promozione 

del turismo in Italia. (TURISMO) 

Codice sito 4.12/2021/31 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione 

tecnologica 

Designazioni acquisite 

 

8. Designazione, ai sensi del decreto interministeriale 24 novembre 2015, n. 248, di due 

rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno alla Consulta Forest Law 

Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) e Timber Regulation – regolamento legno. 

(TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2021/18 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Designazioni acquisite 

 

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo 

schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri 

e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, 

della pesca e dell’acquacoltura, - filiera vitivinicola. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/57 - Servizio politiche agricole e forestali 

Rinvio 
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10. Intesa, ai sensi dell’articolo 223, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto 

ministeriale n. 9018686 del 22 luglio 2020, recante “disposizioni sul contenimento volontario 

della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a 

indicazione geografica”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - 

ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.18/2021/64 - Servizio politiche agricole e forestali 

Intesa sancita 

 

11. Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra 

il Ministero dell’Economia e delle finanze e le Regioni a statuto ordinario per definire le 

modalità di erogazione dei contributi per la progettazione e per la realizzazione di opere 

pubbliche, in attuazione dell’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145. (ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.6/2021/68 – Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali 

Accordo sancito 

 

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

decreto recante criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della 

valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui 

al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva 

vergini ed extra vergini nell’elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313. 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI).  

 Codice sito 4.18/2021/56 - Servizio politiche agricole e forestali 

Intesa sancita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SZ  4 

 

Per le Amministrazioni dello Stato: 

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Ministro per il Sud e la 

Coesione territoriale, CARFAGNA (in videoconferenza); il Sottosegretario all’Economia e alle 

Finanze, SARTORE (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Salute, SILERI (in 

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

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

Autonomie, SINISCALCHI**; il Coordinatore dell’Ufficio III per il coordinamento delle 

attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 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 Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome, FEDRIGA. 

 

 

Erano altresì presenti, in videoconferenza, il Presidente dell 'Autorità nazionale anticorruzione 

ANAC, BUSIA e la dott.ssa DIACO dell’ISTAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 
* 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 il report e il verbale della seduta del 4 agosto 

2021. 

  

Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta del 4 

agosto 2021. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sullo schema di decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze recante le procedure relative alla gestione finanziaria 

delle risorse previste nell’ambito del PNRR. 

 

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

favorevole, condizionato all’accoglimento di specifiche richieste emendative finalizzate a 

chiarire il regime delle responsabilità in caso di ritardi o mancati adempimenti, così come 

riportato nel documento inviato per via telematica. (All. 1/a) 

 

Il Sottosegretario SARTORE concorda, in linea generale, con il parere condizionato delle 

Regioni ma è contrario alla proposta di modifica dell’articolo 8 dello schema di decreto riguardo 

le irregolarità e il recupero delle somme.  

 

Il Presidente FEDRIGA, fa presente che le Regioni riscontrano molte criticità nel rapporto con 

il Governo sull’attuazione del PNRR. Informa che la Conferenza delle Regioni ha approvato 

l'invio di una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri con la richiesta di convocazione 

della Cabina di regia, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in 

legge 29 luglio 2021, n. 108. Pertanto, per addivenire ad una soluzione e per non rallentare i 

lavori, chiede, nell’ipotesi, un tavolo urgente di confronto per trovare una formulazione che sia 

accettabile. 

 

Il Ministro GELMINI concorda con la richiesta di un tavolo di approfondimento sul tema e cede 

la parola al Sottosegretario SARTORE. 

 

Il Sottosegretario SARTORE conviene su una convocazione tra Regioni e MEF al più presto. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi 

dell’articolo 330, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sullo schema di decreto 

del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente 

la corresponsione del contributo dello Stato alle Regioni maggiormente oberate dai vincoli e 

dalle attività militari, per il quinquennio 2015-2019. 

 

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

favorevole.    
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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 330, comma 3, del decreto 

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sullo schema di decreto del Ministro della difesa di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la corresponsione del contributo 

dello Stato alle Regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, per il 

quinquennio 2015-2019, trasmesso dal Ministero della Difesa con nota prot. n. M_D GUDC 

REG2021 0037978 del 4 agosto 2021 e che, allegato all’atto, ne costituisce parte integrante.  

(All. 1) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi 

dell’articolo 19-novies, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 dicembre 2020, n. 176, sullo schema di decreto del Ministro della 

salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i Criteri di riparto del 

fondo di cui all’articolo 19-novies, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2020, n. 176.  

 

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

favorevole all’intesa, sull'ultima formulazione del provvedimento. 

 

Il Sottosegretario SILERI conferma. 

 

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 19-novies, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 

2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2020, n. 176, sullo schema 

di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, recante i Criteri di riparto del fondo di cui all’articolo 19-novies, comma 1, del 

decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 

2020, n. 176, nella versione contenente la tabella trasmessa il 6 settembre 2021. 

(All. 2) 

 

 

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

dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di due componenti della 

Commissione per la formazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore 

generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio 

sanitario nazionale. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio della 

designazione. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 



 

 SZ  7 

 

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

dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, di quattro 

componenti del Comitato prezzi e rimborso dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di cui al 

decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2004, n. 245, e s.m.i.  

 

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

richiesta di rinvio del Ministero della Salute e con riferimento alla prospettata riorganizzazione 

dell'Agenzia, chiede di avviare un confronto con le Regioni e le Province autonome, anticipando 

sin da ora che avanzeranno una propria proposta di merito. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

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

dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, di quattro 

componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

(AIFA), di cui al decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2004, n. 245, e s.m.i.  

 

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

richiesta di rinvio del Ministero della Salute e con riferimento alla prospettata riorganizzazione 

dell'Agenzia, chiede di avviare un confronto con le Regioni e le Province autonome, anticipando 

sin da ora che avanzeranno una propria proposta di merito. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

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

dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro del turismo 23 giugno 2021, di otto 

rappresentanti delle Regioni nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia.  

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa i seguenti 

rappresentanti: 

- Dott. Daniele D'Amario - Assessore della Regione ABRUZZO 

- Dott. Giovanni Berrino - Assessore della Regione LIGURIA 

- Dott. Andrea Corsini - Assessore della Regione EMILIA-ROMAGNA 

- Dott. Felice Casucci - Regione CAMPANIA 

- Dott.ssa Valentina Corrado - Assessore della Regione LAZIO 

- Dott. Francesco Acquaroli - Presidente della Regione MARCHE 

- Dott. Manlio Messina - Assessore della Regione SICILIANA 

- Dott. Massimo Bray - Assessore Regione PUGLIA 

(All. 2/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 

DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro del turismo 

23 giugno 2021, il Dott. Daniele D'Amario, il Dott. Giovanni Berrino, il Dott. Andrea 

Corsini, il Dott. Felice Casucci, la Dott.ssa Valentina Corrado, il Dott. Francesco Acquaroli, 

il Dott. Manlio Messina e il Dott. Massimo Bray quali rappresentanti delle Regioni nel 

Comitato permanente di promozione del turismo in Italia. 

(All. 3) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi 

del decreto interministeriale 24 novembre 2015, n. 248, di due rappresentanti della Conferenza 

Stato-Regioni in seno alla Consulta Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) 

e Timber Regulation – regolamento legno. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa i seguenti 

esperti regionali: 

- Dott. Sandro Pieroni - Regione TOSCANA 

- Dott. Valerio Motta Fre - Regione PIEMONTE 

(All. 3/a) 

 

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

di Trento e di Bolzano 

DESIGNA ai sensi del decreto interministeriale 24 novembre 2015, n. 248, in seno alla 

Consulta Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) e Timber Regulation – 

regolamento legno, i seguenti esperti regionali: - dott. Sandro Pieroni della Regione 

Toscana; - dott. Valerio Motta Fre della Regione Piemonte. 

(All. 4) 

 

 

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

dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto 

del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e le modalità di 

utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 

dell’acquacoltura, - filiera vitivinicola. 

 

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

richiesta di rinvio.  

 

Pertanto il punto è rinviato. 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi 

dell’articolo 223, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto ministeriale n. 9018686 

del 22 luglio 2020, recante “disposizioni sul contenimento volontario della produzione e 

miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica”. 

 

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’articolo 223, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e nei termini riportati 

nell’Atto di Conferenza, sulla modifica del decreto ministeriale n. 9018686 del 22 luglio 

2020, recante “disposizioni sul contenimento volontario della produzione e miglioramento 

della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica”. 

 (All. 5) 

 

 

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

dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero  

dell’Economia e delle finanze e le Regioni a statuto ordinario per definire le modalità di 

erogazione dei contributi per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, in 

attuazione dell’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

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 IL SEGUENTE ACCORDO 

Articolo 1 

(Assegnazione dei contributi, monitoraggio e revoca) 

1. Le Regioni a statuto ordinario, beneficiarie per il periodo 2021-2034 delle risorse di cui 

all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 30 ottobre dell’anno 

precedente ciascun anno di riferimento, assegnano le risorse ai soggetti beneficiari, ivi 

inclusa la medesima Regione, tenendo conto dei vincoli di cui al successivo comma 135.  

2. Le Regioni a statuto ordinario, nell’atto di assegnazione ai soggetti del proprio territorio 

del contributo di cui al comma 1, individuano, ove previsto, a pena di nullità ai sensi 

dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli interventi oggetto di finanziamento 

attraverso il codice unico di progetto (CUP) nel rispetto di quanto previsto dalla delibera 

CIPE 63/2020, prevedendo ed accertando che i soggetti beneficiari, ivi inclusi i Comuni, 

entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i 

medesimi interventi nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, sotto 
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la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019 – 

anno xxx [anno riferimento contributo]".  

3. Il vincolo del 70 per cento di assegnazione delle risorse a favore dei Comuni del proprio 

territorio è assicurato anche attraverso attuazione diretta o per il tramite di soggetti 

regionali degli investimenti. In tal caso nell’atto di assegnazione dovrà essere data evidenza 

dell’ente beneficiario e del soggetto attuatore e gli obblighi di monitoraggio di cui ai commi 

2 e 6 sono in capo al soggetto attuatore.  

4. L’atto di assegnazione di cui al comma 2 è trasmesso, entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente al periodo di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza 

delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2.  

5. Se l’atto di assegnazione di cui al comma 2 non è trasmesso entro il termine di cui al 

comma 4, i relativi contributi non sono erogati.  

6. Le Regioni a statuto ordinario assicurano un costante monitoraggio degli interventi nella 

Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, verificando la completezza delle 

informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli stessi.  

7. Le Regioni a statuto ordinario per la contabilizzazione delle risorse di cui all’articolo 1, 

comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, oggetto del presente accordo, nonché per 

la gestione contabile dei rapporti con i soggetti beneficiari del contributo di cui al comma 1 

applicano le disposizioni dei contributi a rendicontazione, di cui al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.  

Articolo 2 

(Modalità di erogazione dei contributi) 

1. L’erogazione dei contributi per investimenti di cui al comma 134 dell’articolo 1 della 

legge n. 145 del 2018, assegnati alle Regioni a statuto ordinario avviene secondo le seguenti 

modalità:  

a) primo acconto, pari al 40 per cento del contributo, a titolo di anticipazione, su 

richiesta della Regione da trasmettere contestualmente all’atto di assegnazione di cui 

all’articolo 1, comma 4, da erogarsi entro il termine del 31 marzo dell’anno di riferimento 

del contributo. In caso di mancata richiesta dell’anticipazione, il primo acconto è erogato 

sulla base dello stato di avanzamento degli investimenti, secondo le modalità previste alla 

lettera b);  

b) secondo acconto, pari al 40 per cento del contributo, sulla base dello stato di 

avanzamento degli investimenti (almeno 30 per cento del contributo assegnato, al netto 

delle economie d’appalto).  Le Regioni, entro 10 giorni dal termine di ciascun trimestre e 

previa verifica dell’alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 

6, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni 

(IGEPA) – Ufficio 2, apposita richiesta di erogazione delle risorse per ciascuna annualità 

di riferimento del contributo;  

c) saldo, pari al 20 per cento del contributo, sulla base dello stato di avanzamento 

degli investimenti (almeno 70 per cento del contributo assegnato, al netto delle economie 

d’appalto). Le Regioni, entro 10 giorni dal termine di ciascun trimestre e previa verifica 

dell’alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 6, trasmettono 

al Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello 
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Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – 

Ufficio 2, apposita richiesta di erogazione delle risorse per ciascuna annualità di 

riferimento del contributo.  

2. Con la richiesta relativa al secondo trimestre di ciascun anno le Regioni trasmettono il 

cronoprogramma aggiornato dei lavori relativi al biennio successivo a quello di riferimento 

relativo a ciascuna annualità in corso di attuazione, desunto dall’apposita reportistica del 

sistema di cui all’articolo 1, comma 6.  

3. Le Regioni, a conclusione di tutti gli investimenti oggetto di finanziamento di ogni 

annualità e previa verifica dell’alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all’articolo 

1, comma 6, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche 

Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2, apposita nota, completa, nel caso di opere, di 

dichiarazione del collaudo dei lavori, nel caso di progettazione e altri investimenti della 

consegna dell’elaborato e/o delle forniture. Resta fermo che i risparmi derivanti da 

eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione, e 

successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime 

finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi 

dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.  

Articolo 3 

(Monitoraggio investimenti) 

1. Al fine di assicurare il costante monitoraggio di cui all’articolo 1, commi 2 e 6, le Regioni 

accedono al sistema BDAP-MOP, anche attraverso apposita reportistica, al fine di 

verificare la gestione complessiva degli interventi, la corretta alimentazione del sistema da 

parte dei soggetti attuatori, nonché per accedere alle informazioni contenute dal sistema di 

proprio interesse sugli interventi realizzati o in corso di realizzazione sul territorio 

regionale. L’Allegato 1- BDAP-MOP Parte tecnica, che costituisce parte integrante del 

presente accordo, alla Sezione 1, specifica le modalità di accesso ed il tracciato record della 

reportistica utile alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo.  

Articolo 4 

(Flusso informativo investimenti pubblici) 

1. Al fine di favorire il coordinamento delle iniziative locali e statali in materia di 

investimenti pubblici e ridurre gli oneri amministrativi relativi alle attività di monitoraggio 

nel rispetto del principio di unicità dell’invio, nonché al fine di instaurare un costante flusso 

informativo:  

a) il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato rende disponibile il sistema BDAP/MOP alle Regioni, sia per le funzioni di gestione 

delle norme regionali di finanziamento di opere attraverso il modulo GLF (gestione linee 

di finanziamento) che per il contenuto informativo presente in BDAP;  

b) le Regioni a statuto ordinario, nell’atto di assegnazione ai soggetti del proprio territorio 

dei contributi agli investimenti con risorse proprie, individuano gli interventi oggetto di 

finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della 

legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i soggetti beneficiari classifichino i medesimi 

interventi nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, sotto la voce 

"Contributo investimenti risorse regionali – anno xxxx", come meglio specificato alla 
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Sezione 2 dell’Allegato 1- BDAP-MOP Parte tecnica, che costituisce parte integrante del 

presente accordo.  

Articolo 5 

(Disposizioni transitorie e adeguamento obblighi) 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, si applicano a decorrere dall’annualità di 

contributo 2023.  

2. Gli obblighi di cui al presente accordo sono adeguati in coerenza allo spirito dell’accordo 

stesso in caso di eventuali modifiche normative e amministrative generali. 

 (All. 6) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi 

dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante 

criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del 

controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento 

(CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra 

vergini nell’elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313. 

 

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

favorevole all’intesa, sul nuovo testo diramato il 6 settembre 2021. 

 

Il Sottosegretario BATTISTONI conferma. 

 

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 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e 

nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, sullo schema di decreto recante “Criteri e 

modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del 

controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento 

(CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed 

extra vergini nell’elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313”. 

 (All. 7) 

 

 

Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della 

Conferenza Stato-Regioni alle ore 15.30. 

 

 

              Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                           Mariastella Gelmini  
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI 

 

 

P. 1  ALL. 1/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 

P. 2 ALL. 1    REP. ATTI N. 166/CSR 9 SETTEMBRE 2021 

 

P. 3 ALL. 2   REP. ATTI N. 167/CSR 9 SETTEMBRE 2021 

 

P. 7 ALL. 2/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 3   REP. ATTI N. 168/CSR 9 SETTEMBRE 2021 

 

P. 8 ALL. 3/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 4    REP. ATTI N. 169/CSR 9 SETTEMBRE 2021 

 

P. 10 ALL. 5   REP. ATTI N. 170/CSR 9 SETTEMBRE 2021 

     

P. 11 ALL. 6   REP. ATTI N. 171/CSR 9 SETTEMBRE 2021 

  

P. 12 ALL. 7   REP. ATTI N. 172/CSR 9 SETTEMBRE 2021 
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