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Verbale n. 26/2021 

Seduta del 16 Dicembre 2021 

                                                                                          

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 14.47, 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. 20906 P-4.37.2.21 del 13 dicembre 2021 

e integrata con note DAR prot. n. 21060 P-4.37.2.21 del 14 dicembre 2021 e prot. n. 21154 del 15 

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

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 2 dicembre 2021. 

Approvati 

 

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 44, comma 14, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 

n. 58 del 2019, sulle modalità unitarie di trasferimento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 

confluite nei Piani di sviluppo e coesione. Delibera del CIPESS n. 2/2021, punto C). (SUD E 

COESIONE TERRITORIALE) 

Codice sito 4.7/2021/15 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali  

 Sancita Intesa 

 

2. Informativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 9 luglio 2014, sul Piano triennale 2021-2023 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. (SUD E 

COESIONE TERRITORIALE) 

Codice sito 4.7/2021/14 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali  

 Informativa resa 

 

3. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 2020, n.113, sullo schema di decreto 

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

delle finanze, concernente l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le 

professioni sanitarie e socio – sanitarie. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE - INTERNO) 

  Codice sito 4.10/2020/111 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Sancita Intesa 

 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto 

del Ministro della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle 

Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli 

Investimenti Complementari PNRR. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.10/2021/109 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

  Rinvio 
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5. Intesa, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro della salute, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Ripartizione del contributo 

per il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale”. 

(SALUTE - ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.10/2021/108 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 Sancita Intesa 

 

6. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di 

decreto del Ministro della salute recante i criteri di riparto del Fondo per il gioco d’azzardo patologico 

(GAP) per l’anno 2021. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2021/98 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Parere reso 

 

7. Parere, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano di 

promozione del Ministero del turismo per il 2021. (TURISMO) 

 Codice sito 4.12/2021/49 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 Parere reso 

 

8.  Intesa, ai sensi dell’articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sullo schema di decreto interministeriale, 

concernente la fissazione dei criteri di ripartizione dell’importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 

destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali, 

degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in favore di anziani non 

autosufficienti o disabili. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.4/2021/17 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

  Sancita Intesa 

 

9.  Intesa, ai sensi dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sullo 

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

l’innovazione tecnologica e la transizione digitale ed il Ministro per la pubblica amministrazione, in 

materia di modalità attuative della Banca dati istituita dall’articolo 9, comma 6 bis della legge 12 

marzo 1999, n. 68. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

TRANSIZIONE DIGITALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)  

Codice sito 4.4/2021/14 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Sancita Intesa 

 

10.Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’articolo 1, 

comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili di proroga dei termini contenuti nei D.M. n. 25/2017, n. 

408/2017 e n. 361/2018. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/39 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita Intesa 
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11.Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e della Sentenza 

della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili recante modifiche al decreto 28 ottobre 2016, n. 345. 

(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/43 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 Sancita Intesa 
 

12.Intesa, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 

maggio 2019, n. 44, sullo schema di decreto interministeriale di modifica del decreto 7 aprile 2020 

recante “criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura”. 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.18/2021/76 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Sancita Intesa 
 

13.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 

 

14.Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di provvedimento di modifica del decreto 25 marzo 2016, n. 2173, del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali recante Programma nazionale triennale a favore dell’apicoltura. 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/84 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

15.Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema 

di decreto interministeriale recante Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri 

di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee. (POLITICHE 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALUTE) 

   Codice sito 4.18/2021/89 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Rinvio 

 

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

del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali concernente Proroga del termine di 

assunzione della decisione finale sui nuovi programmi operativi poliennali presentati nel 2021 e 

sulle modifiche presentate nel 2021 relative alle annualità successive dei programmi operativi in 

corso. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/90 - Servizio politiche agricole e forestali 

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

del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Modifica del termine di 

pagamento del contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni di 

produttori ortofrutticoli previsto nel decreto ministeriale 8 novembre 2021 n. 583428. (POLITICHE 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/91- Servizio politiche agricole e forestali 

 Sancita Intesa 

 

18.Intesa, ai sensi del comma 138 della legge 27 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze recante Criteri e modalità di attuazione del piano di interventi con le risorse di cui al 

Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.18/2021/93 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Sancita Intesa 

 

19.Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla 

Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 

70.000.000,00 per gli interventi compensativi dei danni, ai sensi dell’art. 5, comma 3 e art. 6, comma 

3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 

FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/95 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Sancita Intesa 

 

20.Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla 

Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 

13.005.560,00 per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, 

n. 102. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/96 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

21.Parere, ai sensi dell’articolo 8, comma 10-bis, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema 

di decreto recante deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, 

diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/63 - Servizio politiche agricole e forestali 

Parere reso 

 

22.Parere, ai sensi l’articolo 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di 

decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali concernente la definizione dei 

criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e di distretto previsti dal 

fondo complementare al PNRR (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/94 - Servizio politiche agricole e forestali 

Parere reso 
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23.Comunicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 e dell’articolo 5, comma 5, del decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591 sull’Accordo 

Stato-Regioni per il riparto di quote de minimis. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 

FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/92 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Comunicazione resa 

 

24.Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 77/2006, sullo schema di decreto ministeriale 

recante Individuazione degli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella Lista del patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 20 febbraio 2006 

n. 77 – capitolo 1442, E.F. 2021. (CULTURA) 

Codice sito 4.16/2021/29 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Sancita Intesa 

 

25.Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 77/2006, sullo schema di decreto ministeriale 

recante Individuazione degli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella Lista del patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 20 febbraio 2006 

n. 77 – capitolo 7305, E.F. 2021. (CULTURA) 

Codice sito 4.16/2021/30 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Sancita Intesa 
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Per le Amministrazioni dello Stato: 

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

Amministrazione, BRUNETTA (in videoconferenza); il Ministro per il Sud e la Coesione 

Territoriale, CARFAGNA (in videoconferenza); il Ministro della Transizione Ecologica, 

CINGOLANI (in videoconferenza); il Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze, GUERRA 

(in videoconferenza); il Sottosegretario delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, MORELLI  (in 

videoconferenza); il Sottosegretario delle 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 Puglia e Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome, EMILIANO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 
* 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 2 dicembre 

2021. 
 

Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta del 2 dicembre 

2021. 
 

 

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

44, comma 14, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge n. 58 del 2019, sulle 

modalità unitarie di trasferimento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione confluite nei Piani di 

sviluppo e coesione. Delibera del CIPESS n. 2/2021, punto C). 

 

Il Presidente EMILIANO, 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 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, 

n.1 sullo schema di decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante “Modifica e 

integrazione del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 1886 del 16 maggio 

2020 recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei 

contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di 

Protezione Civile nel triennio 2019-2021 - anno 2021”.  

(All. 1) 

 

 

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

dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, sul 

Piano triennale 2021-2023 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

 

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

dell’informativa. 

 

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

Trento e di Bolzano 

PRENDE ATTO ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 9 luglio 2014, dell’informativa sul Piano triennale 2021-2023 dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale, trasmessa, con nota n. 2029 del 25 novembre 2021, dal Ministro per il 

Sud e la Coesione Territoriale.  

(All. 2) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

2, comma 1, della legge 14 agosto 2020, n.113, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di 

concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente 

l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e 

socio – sanitarie. 

 

Il Presidente EMILIANO, 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 2, comma 1, della legge del 14 agosto 2020, n. 113 

sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno e con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’istituzione dell’Osservatorio nazionale 

sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio - sanitarie.  

(All. 3) 

 

 

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

dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro 

della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province 

Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti 

Complementari PNRR. 

 

Su richiesta del Ministero della Salute e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, il punto 4 è RINVIATO. 

Lo stesso punto sarà trattato nella prossima Conferenza Stato Regioni del 12 gennaio 2022. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

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

29, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, concernente “Ripartizione del contributo per il processo di 

riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale”. 

 

Il Presidente EMILIANO, 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 29, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del 

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



 

 SZ  9 

“Ripartizione del contributo per il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del 

Servizio sanitario nazionale”, nella versione diramata il 14 dicembre 2021.  

(All. 4) 

 

 

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

1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di decreto del Ministro della salute 

recante i criteri di riparto del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) per l’anno 2021. 

 

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

favorevole sulla versione del provvedimento diramata il 16 dicembre 2021, con richiesta, al Ministero 

della salute, di individuare le modalità per assicurare il recupero delle risorse del Fondo GAP per 

l’annualità 2020, al fine di dare continuità alle attività regionali di contrasto al Gioco d’azzardo 

patologico. 

 

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

Trento e di Bolzano 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante i criteri di 

riparto del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (CAP) per l’anno 2021, nei termini riportati 

nell’Atto di Conferenza. 

(All. 5) 

 

 

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

2, comma 4, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano di promozione del Ministero 

del turismo per il 2021. 

 

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

favorevole sull’ultima stesura trasmessa il 15 dicembre 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 ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, sul Piano di promozione del Ministero del turismo per il 2021.  

(All. 6) 

 

 

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

13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18 dicembre 2020, n.176, sullo schema di decreto interministeriale, concernente la fissazione dei 

criteri di ripartizione dell’importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 destinati al riconoscimento 

di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente 

riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che svolgono attività di 

prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in favore di anziani non autosufficienti o disabili. 
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Il Presidente EMILIANO, 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-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sullo schema di decreto 

interministeriale, concernente la fissazione dei criteri di ripartizione dell’importo di 20 milioni 

di euro per l'anno 2021 destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore 

degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che svolgono attività di prestazione di servizi 

socio-sanitari e assistenziali in favore di anziani non autosufficienti o disabili.  

(All. 7) 

 

 

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

8, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sullo schema di decreto del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale ed il Ministro per la pubblica amministrazione, in materia di modalità attuative 

della Banca dati istituita dall’articolo 9, comma 6 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 

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

favorevole all’intesa, condizionata all’impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a 

proseguire nell’interlocuzione finalizzata al recepimento delle richieste avanzate dalle Regioni e, con 

la raccomandazione, in merito all’accesso alla banca dati. (All. 8/a) 

 

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

Trento e di Bolzano 

SANCISCE INTESA ai sensi dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, 

n. 151, sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale ed il Ministro per la pubblica 

amministrazione, in materia di modalità attuative della Banca dati istituita dall’articolo 9, 

comma 6 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella versione diramata il 13 dicembre 2021 e nei 

termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 8) 

 

 

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

1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 

dicembre 2016 n. 232, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili di proroga dei termini contenuti nei D.M. n. 25/2017, n. 408/2017 e n. 361/2018. 

 

Il Presidente EMILIANO, 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’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 

dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sullo schema di decreto del 

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di proroga dei termini contenuti nei 

D.M. n. 25/2017, n. 408/2017 e n. 361/2018.  

(All. 9) 

 

 

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

1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e della Sentenza della Corte Costituzionale 16 

settembre 2016, n. 211, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili recante modifiche al decreto 28 ottobre 2016, n. 345. 

 

Il Presidente EMILIANO, 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 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e 

della Sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, sullo schema di decreto del 

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante modifiche al decreto 28 ottobre 2016, n. 345.  

(All. 10) 

 

 

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

11-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 maggio 2019, n. 44, sullo 

schema di decreto interministeriale di modifica del decreto 7 aprile 2020 recante “criteri e modalità 

di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura”. 

 

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

favorevole all’intesa, condizionata all’accoglimento degli emendamenti richiesti. (All. 11/a) 

 

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

Trento e di Bolzano 

SANCISCE INTESA ai sensi, dell’articolo 11-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, 

convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sullo schema di decreto interministeriale di 

modifica del decreto 7 aprile 2020 recante criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo 

nazionale per la suinicoltura, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 11) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 13 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 EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del 

punto, in quanto il provvedimento, secondo la Commissione Politiche agricole, non risulta più 

adeguato alle esigenze delle imprese. 

 

Il Sottosegretario BATTISTONI, accoglie la richiesta di rinvio. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

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

3, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di provvedimento di modifica 

del decreto 25 marzo 2016, n. 2173, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

recante Programma nazionale triennale a favore dell’apicoltura. 

 

Il Presidente EMILIANO, 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 3, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, sullo schema di provvedimento di modifica del decreto 25 marzo 2016, n. 2173, del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Programma nazionale triennale a 

favore dell’apicoltura.   

(All. 12) 

 

 

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

1, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema di decreto interministeriale 

recante Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima 

trasformazione delle specie di piante officinali spontanee. 

 

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

punto, per una verifica sul nuovo testo trasmesso in data 15 dicembre 2021. 

 

Il Sottosegretario BATTISTONI, accoglie la richiesta di rinvio. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 16 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 delle politiche 

agricole, alimentari e forestali concernente Proroga del termine di assunzione della decisione finale 

sui nuovi programmi operativi poliennali presentati nel 2021 e sulle modifiche presentate nel 2021 

relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso. 

 

Il Presidente EMILIANO, 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 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali concernente 

Proroga del termine di assunzione della decisione finale sui nuovi programmi operativi poliennali 

presentati nel 2021 e sulle modifiche presentate nel 2021 relative alle annualità successive dei 

programmi operativi in corso.   

(All. 13) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 17 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 delle politiche 

agricole, alimentari e forestali recante Modifica del termine di pagamento del contributo 

straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli 

previsto nel decreto ministeriale 8 novembre 2021 n. 583428. 

 

Il Presidente EMILIANO, 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 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

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

del termine di pagamento del contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle 

Organizzazioni di produttori ortofrutticoli previsto nel decreto ministeriale 8 novembre 2021 n. 

583428.   

(All. 14) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 18 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi del comma 

138, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante 

Criteri e modalità di attuazione del piano di interventi con le risorse di cui al Fondo per la tutela e 

il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. 
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Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 

favorevole all’intesa, con le raccomandazioni contenute nel testo allegato. (All. 15/a) 

 

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

Trento e di Bolzano 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1, comma 138, della legge n. 178 del 2020, sullo 

schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, recante Criteri e modalità di attuazione del piano di 

interventi con le risorse di cui al Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, 

della canapa e della frutta a guscio, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 15) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 19 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla Proposta di prelevamento dal Fondo 

di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 70.000.000,00 per gli interventi compensativi 

dei danni, ai sensi dell’art. 5, comma 3 e art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 

102. 

 

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

favorevole all’intesa, con la richiesta contenuta nel testo allegato. (All. 16/a) 

 

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

Trento e di Bolzano 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 

102, sulla Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di 

euro 70.000.000,00 per gli interventi compensativi dei danni, ai sensi dell’art. 5, comma 3 e art. 6, 

comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei termini riportati nell’Atto di 

Conferenza. 

(All. 16) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 20 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’art. 6, 

comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla Proposta di prelevamento dal Fondo 

di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 13.005.560,00 per l’anno 2021, ai sensi 

dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.  

 

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

favorevole all’intesa, con la richiesta contenuta nel testo allegato. (All. 17/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 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 

102, sulla Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di 

euro 13.005.560,00 per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 

2004, n. 102, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 17) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 21 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

8, comma 10-bis, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto recante deroga alla 

resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per 

produrre vini a DOP e a IGP. 

 

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

favorevole condizionato all’accoglimento delle modifiche riportate nel documento allegato. (All. 

18/a) 

 

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

Trento e di Bolzano 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 8, comma 10-bis, della legge 12 

dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto recante deroga alla resa massima di uva ad ettaro 

nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a 

IGP, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 18) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 22 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi l’articolo 

66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali concernente la definizione dei criteri, le modalità e le 

procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e di distretto previsti dal fondo complementare al 

PNRR. 

 

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

favorevole, nei termini indicati nel documento allegato. (All. 19/a) 

 

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

Trento e di Bolzano 

ESPRIME PARERE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 66, 

comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali concernente la definizione dei criteri, le modalità e le 

procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e di distretto previsti dal fondo complementare al 

PNRR.  

(All. 19) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 23 all’o.d.g. che reca: Comunicazione, ai sensi 

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

alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591 sull’Accordo Stato-Regioni per il riparto di quote 

de minimis. 

 

Il Presidente EMILIANO, 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 della comunicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 e dell’articolo 5, comma 

5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 

5591, sull’Accordo Stato-Regioni per il riparto di quote “de minimis”.  

(All. 20) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 24 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

4, comma 2, della legge 77/2006, sullo schema di decreto ministeriale recante Individuazione degli 

interventi a favore dei siti italiani iscritti nella Lista del patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 20 febbraio 2006 n. 77 – capitolo 1442, E.F. 2021. 

 

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

favorevole all’intesa. 

 

Il Sottosegretario GUERRA rileva la presenza di alcuni refusi ed anticipa l’invio alla Segreteria della 

Conferenza, di una nota che indica più correttamente alcuni dati relativi al capitolo di bilancio 

interessato. 

 

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 4, comma 2 della legge 77/2006 sullo schema di 

decreto ministeriale recante Individuazione degli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella 

Lista del patrimonio Mondiale dell’UNESCO ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della 

legge 20 febbraio 2006 n. 77 – capitolo 1442, E.F. 2021, nei termini riportati nell’Atto di 

Conferenza. 

(All. 21) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 25 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

4, comma 2, della legge 77/2006, sullo schema di decreto ministeriale recante Individuazione degli 

interventi a favore dei siti italiani iscritti nella Lista del patrimonio Mondiale dell’UNESCO ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 20 febbraio 2006 n. 77 – capitolo 7305, E.F. 2021. 
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Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso 

favorevole all’intesa. 

 

Il Sottosegretario GUERRA rileva la presenza di alcuni refusi ed anticipa l’invio alla Segreteria della 

Conferenza, di una nota che indichi più correttamente alcuni dati relativi al capitolo di bilancio 

interessato. 

 

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 4, comma 2 della legge 77/2006 sullo schema di 

decreto ministeriale recante Individuazione degli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella 

Lista del patrimonio Mondiale dell’UNESCO ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della 

legge 20 febbraio 2006 n. 77 – capitolo 7305, E.F. 2021, nei termini riportati nell’Atto di 

Conferenza.  

(All. 22) 

 

 

Il Ministro GELMINI, su richiesta del Presidente EMILIANO, pone all’esame un punto non 

iscritto all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge n. 

146/2021, in merito al riparto del fondo di 600 milioni per le ulteriori spese sanitarie collegate 

all’emergenza Covid-19 dell’anno 2021. 

 

Il Sottosegretario GUERRA chiede che il punto venga esaminato nella prossima Conferenza Stato 

Regioni per ulteriori approfondimenti. 

 

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, fa presente che il MEF 

aveva richiesto alla Conferenza delle Regioni l’urgenza di una Intesa sul provvedimento. Pertanto, 

pur avendo espresso avviso favorevole all’intesa, accoglie la richiesta di rinvio del punto alla 

prossima Conferenza. (All. 20/a) 

  

 

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

Conferenza Stato-Regioni alle ore 14.04. 

 

 

 

              Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                           On. Mariastella Gelmini  
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI 

 

 

P. 1 ALL. 1   REP. ATTI N. 254/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 2 ALL. 2   REP. ATTI N. 255/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 3 ALL. 3   REP. ATTI N. 256/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 5 ALL. 4   REP. ATTI N. 258/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 6 ALL. 5   REP. ATTI N. 259/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 7 ALL. 6   REP. ATTI N. 260/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 8 ALL. 7   REP. ATTI N. 261/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 9 ALL. 8/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

ALL. 8   REP. ATTI N. 262/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 10 ALL. 9   REP. ATTI N. 263/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 11 ALL. 10   REP. ATTI N. 264/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 12 ALL. 11/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

ALL. 11   REP. ATTI N. 265/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 14 ALL. 12   REP. ATTI N. 266/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 16 ALL. 13   REP. ATTI N. 267/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 17 ALL. 14   REP. ATTI N. 268/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 18 ALL. 15/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

ALL. 15   REP. ATTI N. 269/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 19 ALL. 16/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

ALL. 16   REP. ATTI N. 270/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 20 ALL. 17/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

ALL. 17   REP. ATTI N. 271/CSR 16 DICEMBRE 2021 
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P. 21 ALL. 18/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

ALL. 18   REP. ATTI N. 272/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 22 ALL. 19/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

ALL. 19   REP. ATTI N. 273/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 23 ALL. 20   REP. ATTI N. 274/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 24 ALL. 21   REP. ATTI N. 275/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

P. 25 ALL. 22   REP. ATTI N. 276/CSR 16 DICEMBRE 2021 

 

Punto non iscritto  

all’o.d.g. ALL. 20/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
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