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Verbale n. 2/2022 

Seduta del 2 Febbraio 2022 

                                                                                          

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 2 febbraio 2022, alle ore 13.17, 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. 1122 P-4.37.2.21 del 20 gennaio 2022), 

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

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 12 gennaio 2022.  

Approvati 

 

1. Designazione, ai sensi dell’articolo 18 dell’Accordo sul documento “La formazione continua nel 

settore salute” -rep. Atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017- in sostituzione di un rappresentante della 

Conferenza Stato-Regioni in seno all’Osservatorio nazionale per la formazione continua in sanità. 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/5 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

Designazione acquisita 

 

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

del Ministro delle politiche agricole alimentarie e forestali di ripartizione fra lo Stato e le Regioni 

delle risorse finanziarie a valere sul FEAMPA 2021-2027. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2021/97 - Servizio politiche agricole e forestali  

Sancita Intesa 

 

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

del Ministro delle politiche agricole alimentarie e forestali di modifica del D.M. 26 luglio 2017, n. 

57167, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del 

Regolamento delegato (UE) n. 665/2014, sulle condizioni d’utilizzo dell’indicazione facoltativa di 

qualità “prodotto di montagna”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2021/98 - Servizio politiche agricole e forestali  

Sancita Intesa 

 

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

concernente la modifica del decreto 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda i termini di 

applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. (POLITICHE 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2021/99 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa  
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Per le Amministrazioni dello Stato: 

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Capo del Dipartimento per gli 

Affari Regionali e le Autonomie, SINISCALCHI**(in videoconferenza); 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 Molise, TOMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 
* 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 12 gennaio 

2022.  
  

Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta del 12 gennaio 

2022. 

 

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

dell’articolo 18 dell’Accordo sul documento “La formazione continua nel settore salute” -rep. Atti 

n. 14/CSR del 2 febbraio 2017- in sostituzione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni 

in seno all’Osservatorio nazionale per la formazione continua in sanità. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il prof. Francesco 

Cipollone della Regione Abruzzo, per la sostituzione di cui trattasi. (All. 1/a) 

 

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

Trento e di Bolzano 

DESIGNA il Prof. Francesco Cipollone della Regione Abruzzo, in sostituzione del dott. Antonio 

Forese della medesima regione, come rappresentante in seno all’Osservatorio nazionale per la 

formazione continua in sanità. 

(All. 1) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 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 alimentarie e forestali di ripartizione fra lo Stato e le Regioni delle risorse finanziarie a 

valere sul FEAMPA 2021-2027. 

 

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

schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie e forestali di ripartizione fra 

lo Stato e le Regioni delle risorse finanziarie a valere sul FEAMPA 2021-2027.  

(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 delle politiche 

agricole alimentarie e forestali di modifica del D.M. 26 luglio 2017, n. 57167, recante disposizioni 

nazionali per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 

665/2014, sulle condizioni d’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”. 
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Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa, condizionata all’accoglimento delle modifiche al testo del decreto e al relativo allegato. 

(All. 3/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 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

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

D.M. 26 luglio 2017, n.57167, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento 

(UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d’utilizzo 

dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, nei termini riportati nell’Atto 

di Conferenza.  

(All. 3) 

 

 

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

3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto concernente la modifica del 

decreto 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda i termini di applicazione della misura della 

riconversione e ristrutturazione dei vigneti. 

 

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

schema di decreto concernente la modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole, 

alimentari e forestali 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda i termini di applicazione della 

misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.  

(All. 4) 

 

 

Il Ministro GELMINI, su richiesta del Presidente TOMA, pone all’esame un PUNTO non iscritto 

all’o.d.g. che reca: Valutazioni in merito alla bozza di progetto di legge recante “Disposizioni in 

favore delle zone montane". 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, in merito al progetto di legge 

recante “Disposizioni in favore delle zone montane” e facendo seguito alla richiesta del Presidente 

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Fedriga, richiede la convocazione urgente 

di un Tavolo politico dì confronto con le Regioni e le Province autonome. 

 

Il Ministro GELMINI accoglie la richiesta delle Regioni. 
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Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della 

Conferenza Stato-Regioni alle ore 13.20. 

 

 

              Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                          On. Mariastella Gelmini  
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI 

 

 

 

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

 ALL. 1   REP. ATTI N. 6/CSR 2 FEBBRAIO 2022 

 

P. 2 ALL. 2   REP. ATTI N. 7/CSR 2 FEBBRAIO 2022 

 

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

 ALL. 3   REP. ATTI N. 8/CSR 2 FEBBRAIO 2022 

 

P. 4 ALL. 4   REP. ATTI N. 9/CSR 2 FEBBRAIO 2022 
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