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C-oNITERUNZA PERIVIANENTE pER I RAppoRfI'I'RA Lo STAI0,

LE REGIoNI E LE PROVINCE AIJTONOME DI TRENTO E BOLZAN0

REPORT

Conferenza Stato-Regioni
Seduta del 16 marzo 2022

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 del report e del verbale della seduta del2 marzo 2022.
APPROVATI

1. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.281, sullo schema

di disegno di legge di conversione in legge del decreto - legge 25 febbraio 2022,n.13, recante "Misure
urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavori in materia edilizia, nonch6

sull'elettricitd prodotta da impianti da fonti rinnovabili" (A.S. 2545).

PARERE RESO

2. Intesa, ai sensi dell'articolo l, comma 586, della legge 23 dicembre2014, n.190, sullo schema di
decreto del Ministro della salute per l'Istituzione della rete nazionale dedicata alla dispositivo-
vigilanza ed al sistema informativo a supporto della stessa.

SANCITA INTESA

3. Intesa, ai sensi dell'articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge del2l ottobre 2021,n. 146, sulla
proposta di riparto delle risorse stanziate dall'anicolo I 1 del decreto legge del27 gennaio 2022, n. 4
e dall'articolo 26 del decreto legge del 1' marzo 2022, n. 17, per complessivi 800 mln di euro, quale

contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-l9 sostenute dalle Regioni e

dalle Province autonome.

SANCITA INTESA

4. Approvazione, ai sensi dell'articolo l, cornma 34bis, della legge 23 dicembrc 1996, n. 662, come
modificato dal comma lquater, dell'articolo 79, del decreto legge 25 giugno 2008, n.ll2,convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della proposta del Ministero della salute di
ammissione aI frnanziamento della quota residua delle risorse vincolate per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionaledel Piano Sanitario Nazionale, per gli anni 2015,
2016,2017,2018 e 2019 dei progetti delle Regioni Abruzzo, Basilicata,Calabia, Campania, Emilia

- Romagna,Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto.
PROPOSTA APPROVATA

5. Parere, ai sensi dell'articol o 27, commi 8 e 8-6ls del decreto legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico
recante: 

o'Riforma 
delle modalitd di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree

di crisi industriale, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181".

PARERE RESO
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Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto
ministeriale concernente "Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter, del
decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazion| dalla legge 2l maggio 2019, n.
44".

SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 530, della legge 30 dicembre202I,n.234, sullo schemadi
decreto interministeriale recante "Criteri e modalitd di ttilizzo del Fondo per l'atluazione della
Strategia Forestale Nazionale" . ID 47 52

SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agostol997,n.281, sullo schema di decreto
ministeriale recante "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune
per l'anno 2022".

SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge22 marzo 2021, n.41, sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri recante il riparto dell'incremento del "Fondo per il sostegno

delle attivitd economiche colpite dall'emergenza epidemiologica" - Quota di 20 milioni di euro per
l'anno 2022 destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini
zoologici.

SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma400, dellalegge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schemadi
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, recante "Criteri e modaliti di definizione e finanziamento dei percorsi di aggiomamento
professionale, in accompagnamento all'erogazione dell'indennitd straordinaria di continuiti
reddituale e operativa ISCRO". Id Monitor 4185.

SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 1 3 I , tra il Govemo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute che

approva lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo.
RINVIO

12. Intesa, ai sensi dell'articolo l, comma169, dellalegge 30 dicembre2004, n.311, sullo schemadi
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnarrze,
concernente il regolamento recante "Modelli e standard per lo sviluppo dell'AssistenzaTenitoriale
nel Servizio Sanitario Nazionale" - PNRR M6-C1-Riforma 1, Reti di prossimitd strutture e

telemedicina per l' as si sterza sanitaria territoriale.

RINVIO

Punto Fuori sacco:

- Intesa. ai sensi dell'arlicolo 1, comma T28, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, - Bilancio di
previsione dello Stato per I'anno finanziario 2A21 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 -
sullo schema di decreto recante criteri e le modalitd' di vtllizzazione del Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle liliere agricole. della pesca e dell'acquacoltura. Annualiti 2A22.

SANCITA INTESA
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Intesa. ai sensi dell'arlicolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. sullo schema

di clecreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e furestali recanto approvazione del Piarcl

di gestione dei rischi in agricoltura2022.
SANCITA INTESA

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ffi
,?*'rrr./rr.r.rni'r/''{Lrr?/,


		2022-03-16T18:09:08+0000
	SINISCALCHI ERMENEGILDA




