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CoNI'IiluiNZA t LiRN1ANENIE pER l RAppoRI't TRA l,o STATo,

LE RECIONI E LE PROVINCE AI]1.ONL.}},IE DI TITENTO E BOLZANO

REPORT
Conferenza Stato-Regioni
Seduta del 12 Ottobre 2022

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affffi Regionali e le Autonomie, Gelmini,
ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 28 settembre 2022.

APPROVATI

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 5bis del decreto legislativo n. 50211992, come introdotto dall'articolo 5,

comma 2, del decreto legislativo n.22911999, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle frnanze, di Accordo di programma integrativo con la Regione
Siciliana relativo al Programma straordinario di investimenti in saniti ex articolo 2},legge n. 6711988.

SANCITA INTESA

2. Parere, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera h), del
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
dell'Agenzialtaliana del Farmaco per l'anno 2022.
PUNTO ESPUNTO

Designazione, ai sensi dell'articolo 12, cofllma 2,dellalegge 2l ottobre 2005,n.219, in sostituzione
di un responsabile delle strutture di coordinamento intraregionale e interregionale in seno al Comitato
direttivo del Centro nazionale sangue.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

Informativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, letterae), del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.
281, sul decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, del 30 settembre 2022, concernente le procedure di selezione

delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonch6 i meccanismi di
valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione
delle Linee diindirizzo per i servizi di telemedicina.
INFORMATIVA RESA

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema

di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che stabilisce i criteri generali

per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua

pubblica, da adottare ai sensi dell'articolo I54, coflrma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152.
PNRR-M2C4
RINVIO

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schemadi decreto

ministeriale recante Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle

imprese florovivaistiche di cui all'art. 1, comma 128, della Legge 30 dicembre2020, n. 178.

SANCITA INTESA

decreto legge 30 settembre 2003, n.269,
2003, n. 326, sul programma di attivitd
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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 decreto ministerial e n.7701
del 18 luglio 2019, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE)
20181273 e del regolamento di esecuzione (UE) 20151274 dellaCommissione dell'11 dicembre 2017
inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola" - proro ga data dichiarazione di
vendemmia.
SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto
ministeriale recante "Disposizioninazionali di attuazione del REGOLAMENTO (UE)2\2lDl 15 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norrne sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di gararnia (FEAGA) e dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e
(UE) n. 130712013, per quanto conceme gli interventi a favore del settore dell'apicoltura".
RINVIO

Patere, ai sensi dell'articolo 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2021, n.234, sullo schema di
decreto interministeriale recante criteri e modalitd di corresponsione dell'indennizzo a favore dei
titolari degli allevamenti di visoni, volpi, cani procione, cincilld e di animali di qualsiasi specie per la
finalitd di ricavarne pelliccia, nonch6 disciplina delle cessioni e della detenzione dei suddetti animali.
- ID MONITOR 4835
PARERE RESO

10. Designazione, ai sensi dell'articolo2, comma I,lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.
281, di sei rappresentanti regionali nel Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA).
DESIGNAZIONI ACQUISITE

11.Intesa, ai sensi dell'articolo 5bis del decreto legislativo n.50211992, come introdotto dall'art. 5,
comma 2 del decreto legislativo n.22911999, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle frnanze, di Accordo di programma integrativo con la Regione
Piemonte relativo al Programma straordinario di investimenti in sanitd ex articolo 20, legge n.
671t988.
SANCITA INTESA

8.

9.

12. Informativa, ai sensi dell'articolo 6, comma
Ministro per l'innovazione tecnologica e la
fascicolo sanitario elettronico. PNRR
INFORMATIVA RESA

l, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, del
transizione digitale sull'andamento del progetto del

sull'approvazione del
sensi degli artt. 106 e

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

13. Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, redatto ai
107 del Regolamento (UE) n.211512021.
SANCITA INTESA
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