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CONITERLNZA PER]V{ANENTE pr.lR I RAIiI,ORTI TRA Lo S'I'AT0,

LE I{EGIONI E LE PROVINCE AU'I.ONOME DI TITENTO E I}OLZANO

REPORT
Conferenza Stato-Regioni

Seduta del 18 novembre 2021

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini,
ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 3 e dell'1 1 novembre 2021.
APPROVATI

1 . Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n. 281 , tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Indicazioni
nazionali per l'erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni
sanitarie".

SANCITO ACCORDO

2. Designazione, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 44, di quattro esperti delle Regioni quali componenti del Nucleo di vab,ttazione e verifica degli
investimenti pubblici in sanitd, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999,n.144.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

Designazione in sostituzione, ai sensi dell'articolo 30, comma 7, del decreto legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito dalla legge l1 novembre2014,n. 164, del componente supplente del
Comitato per l' attrazione degli investimenti esteri.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 8 luglio 2021,n.314, di due
componenti della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano in seno all' Osservatorio Nazionale per il Patrimonio Immateriale
UNESCO, di cui articolo l, comma 582, della legge 30 dicembre 2020,n. 178.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

Intesa, ai sensi dell'articolo l, commi 663 e 664, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)
- Fondo per le foreste italiane, stlla bozza di decreto ministeriale relativo al progetto triennale
"Programm a di rilev azione dei prezzi dei prodotti forestali".
SANCITA INTESA

3.

4.

5.
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6. Comunicazionq ai sensi dell'articolo 20 del deueto ministeriale 29 dicembre 2020 n. 9402305,
recante "Piano di gestione dei rischi in agricoltura2}2l", dello schema di decreto ministeriale di
modifica del decreto stesso.
COMUNICAZIONE RESA

7. Parere, ai sensi dell'articolo 4, comma2, del decreto del Ministro dell'universitd e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle frnarr;e, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema
di decreto direttoriale del Ministro dell'universitd e della ricerca - Tabella di riparto o'Fondo

integrativo per la concessione delle borse di studio awro 2021" - Capitolo 171012020.
PARERE RESO

8. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sullo schema di
decreto ministeriale recante: o'Procedure e modalitd per la presentazione dei progetti e per
l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie.
PARERE RESO

9. Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 sullo schema di
decreto ministeriale recante: "Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai
parametri tecnici ed economici concementi la realizzazione di alloggi e residenze per studenti
universitari"
PARERE RESO

10. Informativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sul
decreto n. 594640 del 12 novembre 2021, di differimento del termine di presentazione della
domanda di aiuto per la misura investimenti - campagna vitivinicola202l-2022, emanato a modifica
del precedente decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019.
INFORMATIVA RESA

11. Informativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sul
decreto n. 594646 del 12 novembre 2021, di proroga del termine di dichiarazione di vendemmia e

di produzione vinicola - campagna vitivinicola 2021-2022, emanato a modifica del precedente
decreto ministeriale n.7701del 18 luglio 2019.
INFORMATIVA RESA

12.Parerc, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) punto 5 del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sullo
schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di ridefinizione della composizione del
Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione
(SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.
PARERE RESO

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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