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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:  

                                                                                                     
1. Intesa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, sullo schema di decreto legislativo 

recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante 
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro 
sportivo. PNRR. 
RINVIO 

 
2. Informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto di proroga dei termini di cui all’art.6, dei decreti 6 agosto 2021, n. 360338 e 27 agosto 2021, 
n. 379378, per quanto concerne rispettivamente le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino 
e ovi-caprino.  
INFORMATIVA RESA 

 
3. Informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto recante Attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 
luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche 
e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023.  
INFORMATIVA RESA 
 

4.  Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 
di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 
finanze concernente il Fondo nuove competenze di cui all’articolo 11 ter del decreto legge 21 ottobre 
2021, n. 146. ID MONITOR 4688 
PARERE RESO 

 
5.  Parere, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sulla richiesta 

di riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina “pediatria” dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Monza.   
PARERE RESO 
 
 

 Il Segretario                                                                                            
 Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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