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Verbale n. 19/2021 

Seduta del 22 Settembre 2021 

                                                                                          

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 22 settembre 2021 alle ore 16.59 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. 15538 P-

4.37.2.21 del 17 settembre 2021 e integrata con nota DAR prot. n. 15648 P-4.37.2.21 del 20 

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

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 9 settembre 2021. 

Approvati 

 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/944 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato 

interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante 

disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 943/2019 e del regolamento (UE) 941/2019. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2021/30 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
 Rinvio 

 

2. 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 

 Parere reso 

 

3. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 

concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sul documento recante 

“Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 

2020 - Regole tecniche”. (CONFERENZA DELLE REGIONI) 

Codice sito 4.10/2021/88 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Sancito Accordo  
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4. Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto 

del Ministero della salute di approvazione di modifiche ed aggiornamenti della 

Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND). (SALUTE) 

  Codice sito 4.10/2021/75 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Sancito Accordo  

 

5. Intesa, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante 

disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione Europea (Legge Europea 2017), sullo schema di decreto del Ministro della salute, 

di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, concernente la 

gestione e il funzionamento dell’anagrafe degli equini. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2021/38 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 Sancita Intesa 

 

6. 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 

 Designazioni acquisite 

 

7. Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, in sostituzione di un rappresentante delle Regioni e Province Autonome in seno 

all’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, di cui all’Allegato A) dell’Atto Rep. n. 

28/CSR del 21 febbraio 2019. (CONFERENZA DELLE REGIONI) 

Codice sito 4.10/2021/89 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Designazione acquisita 

 

8. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, di un componente in seno al Consiglio scientifico del Centro per il libro e la 

lettura. (CULTURA)  

Codice sito 4.16/2021/11 - Servizio ambiente, territorio, istruzione, ricerca 

Designazione acquisita 

 

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

Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi del 

PNRR.  (ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.6/2021/78 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali 

Sancito Accordo 
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10.Designazione di tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, relativa all’aggiornamento della delegazione Regionale in seno al Consiglio per la 

Cooperazione allo Sviluppo, di cui al Decreto Ministeriale 1002/714/BIS del 28 novembre 

2014. (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE) 

Codice sito 4.1/2021/22 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali 

 Designazioni acquisite 

 

11.Parere, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sul 

documento di programmazione finanziaria per l’anno 2021 concernente il Fondo nazionale 

per il Servizio civile. (POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE) 

Codice sito 4.3/2021/15 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 Parere reso 

 

12.Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 

2002, n. 77, di ripartizione, per l’anno 2021, della quota di risorse del Fondo nazionale per il 

Servizio civile da destinare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per 

l’attività di informazione e formazione. (POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE)  

Codice sito 4.3/2021/16 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Deliberazione assunta 

 

13.Designazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 1° dicembre 2015, dei 

rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome nel Comitato permanente per la 

biodiversità di interesse agricolo e alimentari.  (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, 

FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2021/50 - Servizio politiche agricole e forestali   

 Designazioni acquisite 
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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 allo Sviluppo Economico, 

ASCANI (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 
* 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 9 settembre 

2021. 

  

Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta del 9 

settembre 2021. 

 

Il Ministro GELMINI, su richiesta del Sottosegretario SARTORE, anticipa l’esame dei punti 2 

e 9 all’o.d.g. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 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 alla stipula dell’accordo posto al punto 9 dell’odg della seduta odierna 

della Conferenza Stato–Regioni, il cui contenuto soddisfa la richiesta delle Regioni riguardo 

l’applicazione dell’articolo 10, comma 6, del decreto legge 121 del 10 settembre 2021.    

 

 

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

di Trento e di Bolzano 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi 

dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 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 di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 

dicembre 2020, n.178, trasmesso con nota prot. 15148 del 3 agosto 2021 dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro.  

(All. 1) 

 

 

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

dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e 

Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi del PNRR. 

 

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

favorevole all'accordo, il cui contenuto soddisfa la richiesta delle Regioni riguardo l'applicazione 

dell'articolo 10, comma 6, del decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, propedeutico 

all'espressione del parere favorevole allo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze recante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito 

del PNRR, posto al punto 2) dell'o.d.g. della seduta odierna della Conferenza Stato–Regioni. 
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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 IL SEGUENTE ACCORDO  

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano che in caso 

di mancato raggiungimento degli obiettivi target o delle milestone intermedie riguardanti 

gli interventi del PNRR:  

• qualsiasi forma di recupero nei confronti dei soggetti attuatori può essere effettuata 

soltanto sulla base di accertati inadempimenti di loro competenza;  

• ai fini dell’eventuale regolazione dei relativi flussi finanziari fra lo Stato e i soggetti 

attuatori, si procede con specifico Accordo fra l’Amministrazione titolare e la Regione o 

Provincia autonoma attuatrice sulla base delle responsabilità di ognuna al raggiungimento 

degli obiettivi target e milestone intermedi.  

(All. 2) 

 

 

Il Ministro GELMINI riprende l’esame del PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia 

elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 e del regolamento 

(UE) 941/2019.  

 

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

punto per gli opportuni approfondimenti politici. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

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

dell’articolo 9, comma 2, dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto 

per la Salute per gli anni 2014-2016, sul documento recante “Accordo interregionale per la 

compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2020 - Regole tecniche”. 

 

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 ai sensi dell’articolo 9, comma 2, dell’Intesa del 10 luglio 2014, 

Rep. Atti n. 82/CSR, concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sul 

documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria 

aggiornato all’anno 2020- Regole tecniche”, Allegato A), quale parte integrante 

dell’accordo.  

(All. 3) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministero della 

salute di approvazione di modifiche ed aggiornamenti della Classificazione nazionale dei 

dispositivi medici (CND). 

 

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 ai sensi dell’articolo 1, comma 409, lettera a), della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano sullo schema di decreto del Ministero della salute di approvazione di modifiche ed 

aggiornamenti della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND).  

(All. 4) 

 

 

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

dell’articolo 13, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (Legge 

Europea 2017), sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per 

le politiche agricole, alimentari e forestali, concernente la gestione e il funzionamento 

dell’anagrafe degli equini. 

 

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 13, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 

167, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione Europea (Legge Europea 2017), sullo schema di decreto del Ministro 

della salute, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, 

concernente la gestione e il funzionamento dell’anagrafe degli equini, diramato il 17 

settembre 2021.  

(All. 5) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 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, designa la dott.ssa 

Laura Moretti della Regione Veneto e il dott. Giuseppe Longo della Regione Campania.  

(All. 6/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 dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, 

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 nelle persone di:  

- Dott.ssa Laura Moretti - Regione VENETO  

- Dott. Giuseppe Longo - Regione CAMPANIA 

(All. 6) 

 

 

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

dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in 

sostituzione di un rappresentante delle Regioni e Province Autonome in seno all’Osservatorio 

Nazionale sulle Liste di Attesa, di cui all’Allegato A) dell’Atto Rep. n. 28/CSR del 21 febbraio 

2019. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa l’ing. 

Francesco Bortolan dell’Osservatorio Epidemiologico regionale Direzione generale 

Welfare Regione Lombardia per la sostituzione di cui trattasi.  (All. 7/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 dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, l’Ing. Francesco Bortolan, della Regione Lombardia, in sostituzione della Dr.ssa 

Olivia Leoni della medesima Regione, quale componente dell’Osservatorio Nazionale sulle 

Liste di Attesa, di cui all’Allegato A) dell’Atto Rep. n. 28/CSR del 21 febbraio 2019. 
(All. 7) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un 

componente in seno al Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura. 

 

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

Mascheroni della Regione Lombardia.  (All. 8/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 dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, il Dott. Luigi Mascheroni della Regione Lombardia quale rappresentante regionale 

in seno al Consiglio Scientifico del Centro per il libro e la lettura. 

(All. 8) 

 

 

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

rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativa 

all’aggiornamento della delegazione Regionale in seno al Consiglio per la Cooperazione allo 

Sviluppo, di cui al Decreto Ministeriale 1002/714/BIS del 28 novembre 2014. 

 

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

componenti effettivi, la dott.ssa Elly Schlein, Vice Presidente della Regione Emilia Romagna; 

il dott. Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana e il dott. Maurizio Marrone, 

Assessore della Regione Piemonte.  Componenti supplenti: la dott.ssa Mirella Orlandi della 

Regione Emilia Romagna; la dott.ssa Serena Spinelli della Regione Toscana e il dott. Giorgio 

Garelli della Regione Piemonte.  (All. 9/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 dell’articolo 1, comma 4, del Decreto Ministeriale 1002/714/BIS del 28 

novembre 2014: Componenti Effettivi della delegazione Regionale in seno al Consiglio 

Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo:  

Dott.ssa Elly Schlein – Vicepresidente Regione Emilia-Romagna;  

Dott. Eugenio Giani – Presidente Regione Toscana;  

Dott. Maurizio Marrone – Assessore Regione Piemonte.  

Componenti Supplenti della delegazione Regionale in seno al Consiglio Nazionale per la 

Cooperazione allo Sviluppo:  

Dott.ssa Mirella Orlandi - Regione Emilia- Romagna;  

Dott.ssa Serena Spinelli - Assessore Regione Toscana;  

Dott. Giorgio Garelli – Regione Piemonte.  

(All. 9) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sul documento di 

programmazione finanziaria per l’anno 2021 concernente il Fondo nazionale per il Servizio 

civile. 

 

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

favorevole, condizionato all’aumento almeno del 35 per cento dei volontari da destinare ai 

progetti realizzati su territori regionali e alla convocazione immediata di un Tavolo per la 

revisione del ruolo delle Regioni sul piano normativo, stante le richieste emendative già 

sottoposte al Ministro di revisione del decreto legislativo n. 40 del 2017.  

 

 

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 24, comma 2, del decreto 

legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sul documento di programmazione finanziaria per l’anno 

2021 concernente il Fondo nazionale per il Servizio civile, nei termini riportati nell’Atto di 

Conferenza. 

(All. 10) 

 

 

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

dell’articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, di ripartizione, 

per l’anno 2021, della quota di risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile da destinare 

alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’attività di informazione e 

formazione. 

 

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

favorevole alla deliberazione. 

 

 

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

di Trento e di Bolzano 

DELIBERA ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2002, 

n. 77, la ripartizione, per l’anno 2021, della quota di risorse del Fondo nazionale per il 

Servizio civile da destinare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano 

per l’attività di informazione e formazione sul servizio civile, come da Tabella 1) che, 

allegata all’atto, ne costituisce parte integrante.  

(All. 11) 

 

 

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

dell’articolo 8, comma 2, della legge 1° dicembre 2015, dei rappresentanti delle Regioni e delle 

Province Autonome nel Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e 

alimentari.   
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Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa, quali 

rappresentanti regionali, il dott. Girolamo Grisafi della Regione Calabria; la dott.ssa Assunta 

Di Mauro della Regione Campania; il dott. Amadio Lancia della Regione Lazio; la dott.ssa 

Nadia Ansaldi della Regione Piemonte; la dott.ssa Anna Maria Cilardi della Regione Puglia 

e il dott. Luciano Concezzi della Regione Umbria. Rappresentanti degli agricoltori e degli 

allevatori custodi: il dott. Alessandro Pantano, Confagricoltura; il prof. Stefano Masini, Coldiretti 

e il dott. Pietro Nicolai, CIA. (All. 12/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 dell’articolo 8, comma 2, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, i seguenti 

rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano: 

Dott. Girolamo Grisafi Regione Calabria  

Dott.ssa Assunta Di Mauro Regione Campania  

Dott. Amadio Lancia Regione Lazio  

Dott.ssa Nadia Ansaldi Regione Piemonte  

Dott.ssa Anna Maria Cilardi Regione Puglia  

Dott. Luciano Concezzi Regione Umbria 

nonché i nominativi ulteriori, quali rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori 

custodi:  

Dott. Alessandro Pantano CONFAGRICOLTURA  

Prof. Stefano Masini COLDIRETTI  

Dott. Pietro Nicolai CIA 

(All. 12) 

 

 

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

Conferenza Stato-Regioni alle ore 17.05. 

 

 

              Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                           Mariastella Gelmini  
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI 

 

 

 

P. 2 ALL. 1    REP. ATTI N. 173/CSR 22 SETTEMBRE 2021 

 

P. 9 ALL. 2   REP. ATTI N. 180/CSR 22 SETTEMBRE 2021 

 

P. 3 ALL. 3   REP. ATTI N. 174/CSR 22 SETTEMBRE 2021 

 

P. 4 ALL. 4   REP. ATTI N. 175/CSR 22 SETTEMBRE 2021 

 

P. 5 ALL. 5   REP. ATTI N. 176/CSR 22 SETTEMBRE 2021 

 

P. 6 ALL. 6/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 6   REP. ATTI N. 177/CSR 22 SETTEMBRE 2021 

 

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

 ALL. 7   REP. ATTI N. 178/CSR 22 SETTEMBRE 2021 

 

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

 ALL. 8    REP. ATTI N. 179/CSR 22 SETTEMBRE 2021 

 

P. 10 ALL. 9/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 9    REP. ATTI N. 181/CSR 22 SETTEMBRE 2021 

  

P. 11 ALL. 10   REP. ATTI N. 182/CSR 22 SETTEMBRE 2021 

  

P. 12 ALL. 11   REP. ATTI N. 183/CSR 22 SETTEMBRE 2021 

 

P. 13 ALL. 12/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 12    REP. ATTI N. 184/CSR 22 SETTEMBRE 2021 
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