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Verbale n. 21/2021 

Seduta del 21 Ottobre 2021 

                                                                                          

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 21 ottobre 2021, alle ore 12.33, 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. 17360 P-

4.37.2.21 del 18 ottobre 2021 e integrata con nota DAR prot. n. 17524 P-4.37.2.21 del 21 ottobre 

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

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 7 ottobre 2021. 

Approvati 

 

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 26 del decreto - legge n. 41/2021, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 69/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connessi all’emergenza da COVID 

- 19” sullo schema di d.P.C.M. relativo al riparto dell’incremento del “Fondo per il sostegno 

delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”– quota di 10 

milioni di euro destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante 

autobus coperti (articolo 7, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 73/2021). (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.6/2021/81 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali 

 Sancita Intesa 

 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

112, sulla proposta del Ministero della salute della deliberazione del CIPESS che integra e 

modifica i contenuti della proposta di riparto tra le Regioni del fabbisogno sanitario nazionale 

standard per l’anno 2021 di cui all’Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 4 agosto 2021. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2021/99 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 Sancita Intesa 

 

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

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, di adozione del programma Garanzia Occupabilità del Lavoratori 

(GOL), di riparto della prima quota di risorse del PNRR destinate all’intervento “1.1. Politiche 

attive del lavoro e formazione” e di attuazione dell’articolo 50 bis del decreto legge 25 maggio 

2021, n. 73. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) 

Codice sito 4.4/2021/12 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita Intesa 

 



 

 SZ  2 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 4-ter, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, 

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

della salute recante “Istituzione e modalità di funzionamento del sistema nazionale di verifica, 

controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali. 

(SALUTE) 

 Codice sito 4.10/2019/8 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Sancita Intesa 

 

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

1997, n. 281, dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome in seno al Comitato 

tecnico sanitario presso il Ministero della salute. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/94 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Designazioni acquisite 

 

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

 Designazioni acquisite 

 

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

 Designazioni acquisite 

 

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 di amministrazione dell’Istituto superiore 

per la conservazione ed il restauro (ISCR), di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto 

del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. (CULTURA) 

Codice sito 4.16/2021/19 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Designazione acquisita 

 

9. 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 di amministrazione dell’Istituto centrale 

per la grafica (ICG), di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni 

e le attività culturali del 7 ottobre 2008. (CULTURA) 

Codice sito 4.16/2021/21 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 Designazione acquisita 
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10. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che 

istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 

dell'acquacoltura”, sullo schema di Decreto ministeriale recante interventi per la filiera 

ortofrutticola – contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle 

Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di 

internazionalizzazione. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/67 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

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

sui criteri di ammissibilità e selezione dei progetti relativi alle infrastrutture irrigue da 

finanziare con le risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla 

Legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 (bilancio 2021). Decreti Direttoriali. n. 299915 del 

30 giugno 2021 e n. 349272 del 30 luglio 2021. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI 

E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/65 – Servizio politiche agricole e forestali 

Informativa resa 

 

12. Comunicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, dell’accordo per la cessione alla Regione 

autonoma Valle d’Aosta, da parte della Regione Piemonte, di una quota del proprio plafond 

de minimis. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/72 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Comunicazione resa 

 

13. Atto di rettifica dell’Atto rep. 201/CSR del 7 ottobre 2021, recante “Intesa, ai sensi dell’art. 

6, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo Unico in materia di 

foreste e di filiere forestali, sul decreto interministeriale in tema di pianificazione forestale”. 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - CULTURA - TRANSIZIONE 

ECOLOGICA) 

Codice sito 4.18/2021/25 - Servizio politiche agricole e forestali 

Atto rettificato 

 

14.  Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante 

“Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e 

Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali”. 

(SALUTE) 

Codice sito 4.10/2021/104 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita Intesa 
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15. Intesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sullo schema di decreto del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che definisce i criteri e le modalità per 

la concessione, da parte dell’ISMEA, di mutui agevolati in favore di iniziative finalizzate al 

sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese 

di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 

FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/7 - Servizio politiche agricole e forestali 

Rinvio 
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Per le Amministrazioni dello Stato: 

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Sottosegretario all’Economia 

e alle Finanze, SARTORE (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  

Il Presidente della Regione Molise, TOMA; il Presidente della Provincia autonoma di Trento, 

FUGATTI, (in videoconferenza) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 
* 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 7 ottobre 

2021. 

  

Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta del 7 

ottobre 2021. 

 

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

dell’articolo 26 del decreto - legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 

69/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 

di lavoro, salute e servizi territoriali, connessi all’emergenza da COVID - 19” sullo schema di 

d.P.C.M. relativo al riparto dell’incremento del “Fondo per il sostegno delle attività economiche 

particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”– quota di 10 milioni di euro destinata 

a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (articolo 

7, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 73/2021). 

 

Il Presidente TOMA, 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 26 del decreto-legge n. 41/2021, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 69/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connessi 

all’emergenza da COVID - 19”, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri relativo al riparto dell’incremento del “Fondo per il sostegno delle attività 

economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”, trasmesso con nota 

del 6 ottobre 2021, n. 19269, dal Ministero dell’economia e delle finanze.  

(All. 1) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 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 TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 

favorevole all’intesa. 
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Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e di Bolzano 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute della deliberazione del CIPESS 

che integra e modifica i contenuti della proposta di riparto tra le Regioni del fabbisogno 

sanitario nazionale standard per l’anno 2021 di cui all’Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 4 

agosto 2021, come da Allegato sub A) all’atto di cui ne costituisce parte integrante e 

sostanziale.  

(All. 2) 

 

 

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

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

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, di adozione del programma Garanzia Occupabilità del Lavoratori (GOL), di riparto 

della prima quota di risorse del PNRR destinate all’intervento “1.1. Politiche attive del lavoro 

e formazione” e di attuazione dell’articolo 50 bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. 

 

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

favorevole all’intesa. 

 

Il Sottosegretario SARTORE precisa, con una richiesta di messa a verbale, che le risorse 

stanziate relative al Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione 

professionale, debbono essere impegnate nell’anno 2021 da parte del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali. 

 

Il Presidente TOMA prende atto della precisazione. 

 

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, 

sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze di adozione del programma Garanzia Occupabilità 

dei Lavoratori (GOL), di riparto della prima quota di risorse del PNRR destinate 

all’intervento “1.1. Politiche attive del lavoro e formazione” e di attuazione dell’articolo 50 

bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.  

(All. 3) 

 

 

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

dell’articolo 12, comma 4-ter, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute 

recante “Istituzione e modalità di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e 

certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali. 
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Il Presidente TOMA, 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 12, comma 4-ter, della legge 21 ottobre 2005, n. 

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

di decreto del Ministro della salute recante “Istituzione e modalità di funzionamento del 

sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei 

prodotti dei servizi trasfusionali”. 

(All. 4) 

 

 

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 28 agosto 1997, n. 281, dei 

rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome in seno al Comitato tecnico sanitario 

presso il Ministero della salute. 

 

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

esperti: Sezione tecnica per il sistema trasfusionale: il dott. Pasquale Colamartino della 

Regione ABRUZZO; la dott.ssa Vanda Randi della Regione EMILIA-ROMAGNA; la 

dott.ssa Stefania Vaglio della Regione LAZIO; la dott.ssa Vanessa Agostini della Regione 

LIGURIA; la dott.ssa Rosa Chianese della Regione LOMBARDIA; il dott. Franco Bambi 

della Regione TOSCANA; il dott. Mauro Marchesi della Regione UMBRIA; il dott. Corrado 

Sardella della Regione VENETO.  

Sezione per la ricerca sanitaria: la dott.ssa Marina Davoli della Regione LAZIO; la dott.ssa 

Gabriella Paoli della Regione LIGURIA; il dott. Sergio Abrignani della Regione 

LOMBARDIA; il dott. Luigi Frati della Regione MOLISE; il dott. Placido Bramanti della 

Regione SICILIANA. 

Sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore 

a quaranta anni: la dott.ssa Chiara Di Girolamo della Regione EMILIA-ROMAGNA; il dott. 

Matteo Pardini della Regione LIGURIA; il dott. Samuele Notarbartolo della Regione 

LOMBARDIA; il dott. Fulvio Riccieri della Regione PIEMONTE; il dott. Salvatore Piano 

della Regione VENETO. 

Sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria: la dott.ssa Ida Fortino della 

Regione LOMBARDIA. 

Sezione per i dispositivi medici: Effettivi: il dott. Fabrizio Andreassi della Regione 

ABRUZZO; la dott.ssa Patrizia Falcone della Regione EMILIA-ROMAGNA; il dott. Mauro 

Asaro della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA; la dott.ssa Mariangela Rossi della 

Regione UMBRIA; la dott.ssa Rita Mottola della Regione VENETO. Supplenti: la dott.ssa 

Barbara Rebesco della Regione LIGURIA; il dott. Francesco Bortolan della Regione 

LOMBARDIA; il dott.ssa Silvia Ferro della Regione PIEMONTE; la dott.ssa Sabrina 

Trippoli della Regione TOSCANA; la dott.ssa Cristina Ghedina della Provincia autonoma 

di BOLZANO. 
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Sezione per la valutazione in materia di biotecnologie: la dott.ssa Renata Grifantini della 

Regione LOMBARDIA. 

Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive: 

il dott. Gustavo Savino della Regione EMILIA ROMAGNA; il dott. Massimo Besnati della 

Regione LOMBARDIA. 

Sezione osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli 

ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale: il dott. 

Gandolfo Miserendino della Regione EMILIA ROMAGNA; il dott. Matteo Corradin della 

Regione LOMBARDIA; il dott. Claudio Pilerci della Regione VENETO. (All. 5/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, i seguenti rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, in seno in seno al 

Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute:  

 dott. Pasquale Colamartino della Regione Abruzzo;  

 dott.ssa Vanda Randi della Regione Emilia Romagna;  

 dott.ssa Stefania Vaglio della Regione Lazio;  

 dott.ssa Vanessa Agostini della Regione Liguria;  

 dott.ssa Rosa Chianese della Regione Lombardia;  

 dott. Franco Bambi della Regione Toscana;  

 dott. Mauro Marchesi della Regione Umbria;  

 dott. Corrado Sardella della Regione Veneto;  

 dott.ssa Marina Davoli della Regione Lazio;  

 dott.ssa Gabriella Paoli della Regione Liguria;  

 dott. Sergio Abrignani della Regione Lombardia;  

 dott. Luigi Frati della Regione Molise;  

 dott. Placido Bramanti della Regione Sicilia;  

 dott.ssa Chiara Di Girolamo della Regione Emilia Romagna;  

 dott. Samuele Notarbartolo della Regione Lombardia;  

 dott. Fulvio Riccieri della Regione Piemonte;  

 dott. Dott. Salvatore Piano della Regione Veneto;  

 dott.ssa Ida Fortino della Regione Lombardia;  

 dott. Fabrizio Andreassi della Regione Abruzzo;  

 dott.ssa Patrizia Falcone della Regione Emilia Romagna;  

 dott. Mauro Asaro della Regione Friuli Venezia Giulia;  

 dott.ssa Mariangela Rossi della Regione Umbria;  

 dott.ssa Rita Mottola della Regione Veneto;  

 dott.ssa Barbara Rebesco della Regione Liguria;  

 dott. Francesco Bortolan della Regione Lombardia;  

 dott.ssa Silvia Ferro della Regione Piemonte;  

 dott.ssa Sabrina Trippoli della Regione Toscana;  

 dott.ssa Cristina Ghedina della Provincia autonoma di Bolzano;  

 dott.ssa Renata Grifantini della Regione Lombardia;  

 dott. Gustavo Savino della Regione Emilia Romagna;  
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 dott. Massimo Besnati della Regione Lombardia;  

 dott. Gandolfo Miserendino della Regione Emilia Romagna;  

 dott. Matteo Corradin della Regione Lombardia;  

 dott. Claudio Pilerci della Regione Veneto.  

(All. 5) 

 

 

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 28 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 TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa la dott.ssa Anna 

Maria Marata della Regione Emilia Romagna; la dott.ssa Ida Fortino della Regione 

Lombardia; il dott. Paolo Stella della Regione Puglia; il dott. Fausto Bartolini della 

Regione Umbria.  (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 la dott.ssa Anna Maria Marata della Regione Emilia Romagna, la dott.ssa Ida 

Fortino della Regione Lombardia, il dott. Paolo Stella della Regione Puglia e il dott. Fausto 

Bartolini della Regione Umbria, quali rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome 

in seno al 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.  

(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, 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 TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa la dott.ssa 

Giovanna Scroccaro della Regione VENETO; il prof. Giovambattista De Sarro della 

Regione CALABRIA; la dott.ssa Annalisa Capuano della Regione CAMPANIA; la dott.ssa 

Donatella Garau della Regione SARDEGNA. (All. 7/a) 

 

Il Presidente FUGATTI, rivolgendosi al Presidente TOMA, chiede se c’è accordo su dette 

designazioni. 

 

Il Presidente TOMA conferma le designazioni elencate approvate all’unanimità dalle 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 

DESIGNA il prof. Giovambattista De Sarro della Regione Campania, la dott.ssa Giovanna 

Scroccaro della Regione Veneto, la dott.ssa Annalisa Capuano della Regione Campania e 

la dott.ssa Donatella Garau della Regione Sardegna, quali rappresentanti delle Regioni e 

delle Province autonome in seno alla 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.  

(All. 7) 

 

 

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 di amministrazione dell’Istituto superiore per la conservazione 

ed il restauro (ISCR), di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni 

e le attività culturali del 7 ottobre 2008. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa la dott.ssa 

Manuela De Giorgi della Regione Puglia.  (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, quale componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore per 

la Conservazione ed il restauro, la Prof. ssa Manuela De Giorgi della Regione Puglia di cui 

all’articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 

7 ottobre 2008.   

(All. 8) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 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 di amministrazione dell’Istituto centrale per la grafica (ICG), 

di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 

del 7 ottobre 2008. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il dott. Claudio 

Leomorroni della Regione Emilia Romagna. (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 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, quale componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Centrale per 

la Grafica, il Dott. Claudio Leombroni della Regione Emilia Romagna di cui all’articolo 3, 
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comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 

2008.  

(All. 9) 

 

 

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

dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il “Fondo 

per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura”, sullo schema 

di Decreto ministeriale recante interventi per la filiera ortofrutticola – contributo straordinario 

per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire 

il processo di internazionalizzazione. 

 

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

favorevole all’intesa, sul nuovo testo. 

 

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 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, 

n. 178, che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 

dell'acquacoltura” e, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza,, sullo schema di Decreto 

ministeriale recante interventi per la filiera ortofrutticola – contributo straordinario per il 

rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire 

il processo di internazionalizzazione.   

(All. 10) 

 

 

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

dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri di 

ammissibilità e selezione dei progetti relativi alle infrastrutture irrigue da finanziare con le 

risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla Legge di bilancio 

30 dicembre 2020 n. 178 (bilancio 2021). Decreti Direttoriali. n. 299915 del 30 giugno 2021 e 

n. 349272 del 30 luglio 2021. 

 

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

dell’informativa e fa presente che le Regioni hanno richiesto un incontro urgente al Ministro 

delle politiche agricole, alimentari e forestali, sui criteri di gestione delle misure PNRR e su altri 

temi di natura politica (PAC, cumulabilità PSR e agevolazioni fiscali). 

 

Il Sottosegretario BATTISTONI accoglie la richiesta delle Regioni. 

 

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’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nei 

termini riportati nell’Atto di Conferenza, dell’informativa sui criteri di ammissibilità e 

selezione dei progetti relativi alle infrastrutture irrigue da finanziare con le risorse messe a 
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disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla Legge di bilancio 30 dicembre 

2020 n. 178 (bilancio 2021). Decreti Direttoriali. n. 299915 del 30 giugno 2021 e n. 349272 

del 30 luglio 2021.   

(All. 11) 

 

 

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

dell’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 

del 19 maggio 2020, dell’accordo per la cessione alla Regione autonoma Valle d’Aosta, da parte 

della Regione Piemonte, di una quota del proprio plafond de minimis.  

 

Il Presidente TOMA, 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’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro delle Politiche 

agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, dell’accordo per la cessione alla Regione 

autonoma Valle d’Aosta, da parte della Regione Piemonte, di una quota del proprio plafond 

de minimis, come contenuto nella documentazione allegata alla nota del 6 ottobre 2021 

citata in premessa.   

(All. 12) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 13 all’o.d.g. che reca: Atto di rettifica dell’Atto 

rep. 201/CSR del 7 ottobre 2021, recante “Intesa, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del decreto 

legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali, 

sul decreto interministeriale in tema di pianificazione forestale”. 

 

 

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

rettifica. 

 

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

di Trento e di Bolzano 

RETTIFICA il dispositivo dell’Atto di questa Conferenza Rep. n. 201/CSR del 7 ottobre 

2021, come segue: “SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto 

legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali 

e nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, sul decreto interministeriale in tema di 

pianificazione forestale”.  

(All. 13) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 14 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante “Protocollo di 

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la 

somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali”. 

 

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

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

 

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 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, 

n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento 

recante “Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma 

e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali” nella 

versione trasmessa il 21 ottobre 2021 che, allegata all’atto, ne costituisce parte integrante.  

(All. 14) 

 

 

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

dell’articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sullo schema di decreto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali che definisce i criteri e le modalità per la concessione, 

da parte dell’ISMEA, di mutui agevolati in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende 

agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per 

investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli. 

 

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

punto, in quanto il documento è arrivato soltanto nel pomeriggio di ieri. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

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

Conferenza Stato-Regioni alle ore 12.43. 

 

 

              Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                           Mariastella Gelmini  
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI 

 

 

P. 1 ALL. 1    REP. ATTI N. 202/CSR 21 OTTOBRE 2021 

 

P. 2 ALL. 2   REP. ATTI N. 203/CSR 21 OTTOBRE 2021 

 

P. 3 ALL. 3   REP. ATTI N. 204/CSR 21 OTTOBRE 2021 

 

P. 4 ALL. 4   REP. ATTI N. 205/CSR 21 OTTOBRE 2021 

 

P. 5 ALL. 5/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 5   REP. ATTI N. 206/CSR 21 OTTOBRE 2021 

 

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

 ALL. 6   REP. ATTI N. 207/CSR 21 OTTOBRE 2021 

 

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

 ALL. 7    REP. ATTI N. 208/CSR 21 OTTOBRE 2021 

 

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

 ALL. 8    REP. ATTI N. 209/CSR 21 OTTOBRE 2021  

  

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

 ALL. 9    REP. ATTI N. 210/CSR 21 OTTOBRE 2021 

 

P. 10 ALL. 10    REP. ATTI N. 211/CSR 21 OTTOBRE 2021 

 

P. 11 ALL. 11    REP. ATTI N. 212/CSR 21 OTTOBRE 2021 

 

P. 12 ALL. 12    REP. ATTI N. 213/CSR 21 OTTOBRE 2021 

 

P. 13 ALL. 13   REP. ATTI N. 214/CSR 21 OTTOBRE 2021 

 

P. 14 ALL. 14    REP. ATTI N. 215/CSR 21 OTTOBRE 2021 
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