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La Conferenza Stato-Regioni d convocata, in seduta ordinaria, per mercoledi 13 aprile 2022, alle ore

15.30 con il seguente ordine del giorno:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 30 marzo 2022.

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 202I, n. 152 convertito, con

modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sullo schema di decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri recante "Assegnazione e modalitd di trasferimento alle Regioni e alle

Province Autonome di Trento e di Bolzano delle risorse frnarziarie della Missione2, Componente
4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). ID MONITOR 4594 (PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI - PROTEZIONE CIVILE - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.15/2022/7 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

2. Parere,ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre2020,n. 178, sull'individuazione
delle aree tematiche e degli obiettivi strategici del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021 - 2027 .

(SUD E COESIONE TERzuTORIALE)
Codice sito 4.7/2022/3 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

3. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.28l,tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Protocollo per le
movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo,

monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la
prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da

Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da leucosi bovina enzootica". (SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/28 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

4. Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agostol997 , n.28I, sullo schema di decreto

del Ministro dell'economia e delle frnanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
della cultura, concemente la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle strutture degli ex

ospedali psichiatrici. Articolo 32-sexies del decreto - legge 16 ottobre 2019,n.124.ID MONITOR
3531 (ECONOMIA E FINANZE - SALUTE - CULTURA)
Codice sito 4.10/2022/24 - Servizio sanitd, lavoro e polrtiche sociali
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5. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13 1, sullo schema di decreto
del Ministro della salute recante "Regolamento in materia di sospensione delle auivitd della struttura
che esercita attivitd odontoiatrica, ai sensi dell'articolo l, comma 156, della legge 4 agosto, 2017,
n. 124". (SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/6 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

6. Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. b), del Decreto del Ministro della Salute 27
settembre 2018, tra il Govemo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento "Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici". (SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/16 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

7. Intesa, ai sensi dell'allegato sub A, lettera o) dell'Intesa 4 agosto 2021 - Rep. Atti n. 153/CSR, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee di
indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute
Mentale regionali". (SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/21 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

8. Intesa, ai sensi dell'articolo l, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sullo schema di
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze,
concernente il regolamento recante "Modelli e standard per lo sviluppo dell'AssistenzaTeritoriale
nel Servizio Sanitario Nazionale" - PNRR M6-Cl-Riforma l, Reti di prossimitd strutture e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.10/2022/15 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

9. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deldecreto legislativo 28 agosto 1997,n.28l,sullo schema
di decreto del Ministro della transizione ecologica recante l'approvazione dei criteri di riparto delle
risorse destinate all'Investimento 4.4 o'Investimenti fognatura e depurazione", Missione 2,
Componente 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). (TRANSIZIONE
ECOLOGTCA)
Codice sito 4.14/2022/9 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

10. Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di
prowedimento che modifica il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969 concernente "strategia
nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e
loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022"
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALD
Codice sito 4.18/2022/14 - Servizio politiche agricole e forestali

11. Intesa, ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 3l marzo 1998, n. 112, sulla
"Proposta di programma delle attiviti di raccolta dati in allevamento frnalizzata allarcalizzazione
dei programmi genetici svolti dai soggetti terzi riconosciuti (AIAiARA) - anno 2022".
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALD
Codice sito 4.18/2022/15 - Servizio politiche agricole eforestali

12. Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema di decreto
ministeriale recante i criteri e le modalitd per l'attuazione degli interventi per le forme di produzione
agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica
a valere sul "Fondo per l'agricoltura biologica", di cui all'art. 1, comma 522, della Legge 27
dicembre 2019, n. 160. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2022/16 - Servizio politiche agricole eforestali
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13. Intesa,aisensidell'articolo 3deldecretolegislativo 28agosto1997, n.281, sullo schemadidecreto

ministeriale recante Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni

indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi
nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E

FORESTALI)
Codice sito 4.l8/2022/17 - Servizio politiche agricole e forestali

14. Intesa,aisensidell'articolo 3deldecretolegislativo 23agosto 1997,n.281,sullo schemadidecreto
ministeriale recante Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento

e del Consiglio del30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettattra dei prodotti
biologici che abroga il regolamento (CE) n. 83412007 del Consiglio e i decreti ministeriali 18 luglio
2018 n.6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018 n.34011. (POLITICHEAGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2022/18 - Servizio politiche agricole e forestali

15. Intesa, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agicole alimentari e forestali recante riparto del Fondo di parte

capitale per gli interventi strutflrali e funzionali in materia di biosicurerua. lD MONITOR 4885.

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTAzu E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2022/19 - Servizio politiche agricole e forestali

16. Comunicadone, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del DM 7 giugno 2018, sullo schema di decreto

recante Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2022) 1875 del
23 marza 2022 che autorirza deroghe al regolamento (UE) n. 130712013 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 63912014 della

Commissione, dell'11 marzo 2014 (POLITICHEAGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.15/2022/20 - Servizio politiche agricole e forestali

La riunione si terrd in collegamento con modalita di videoconferenza dalla Sala riunioni del I piano
di Via della Stamperia, n. 8 in Roma e, al fine di consentire un corretto collegamento da remoto, si
informa che sari possibile al uaSSiUO-nUa-EunesSiOneperEnte e, atal fure, si prega di voler
comruricare il nominativo dell'autorazato alla partecipazione e la rispettiva e-mail di collegamento

tassativamente entro e via e-mail all'indirizo
s e gdirettore csr(@governo.it

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C: lT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINlSTRI
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ELENCO DESTINATARI

Ministro dell'Economia e delle Finanze
ufficiodigabinetto@pec.mef. gov. it
legislativo. economia@pec.mef. gov. it
legislativo. fimnzn@pec.mef. gov. it
ufficiocoordinamentolegis lativo@pec.mef. gov. it

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole. gov. it
aoo. gabinetto@pec.politicheagric ole. gov. it
ufficiolegis lativo@pec.politicheagricole. gov. it

Ministro de lla Trans izione e cologica
se greteria. ministro@pec.minamb iente. it
se greteria. c apogab@pec. minambie nte. it
uffic iole gis lat ivo@ pec. mina mb iente. it

Ministro dellaCultura
mbac-udcm@mailcert.benicultura li it
mbac-udcm. ufficio le gis btivo@mailcert. benicuhtrali. it

Ministro della Salute
spm@postacert. sanita. it
gab@postacert. sanita. it
le g@postac ert. sanita. it

Ministro peril Sud e la Coesione Territoriale
P e r in te r op e r ab ilitd MIN_CARFAGNA

Ministro peri Rapporti con il Parlamento
P e r inte rop e r ab ilitd GAB_MRP

Ufficio peril Programma di Governo
Per interoperabilitd: DPG

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Segretario del Consiglio dei Ministri) Per interoperabilitd: USS_GAROFOLI

Presidente della Confe rerxlfldelle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
CSRPEC LISTA 3: PRESIDENTI REGIONI E PA (CU e CRS)


