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Verbale n. 19/2022 

Seduta del 28 Settembre 2022 

                                                                                          

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Il giorno 28 settembre 2022, alle ore 15.29 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. 15267 P-4.37.2.21 del 21 settembre 

2022 e integrata con nota DAR prot. n. 15682 P-4.37.2.21 del 27 settembre 2022), per esaminare i 

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

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 14 settembre 2022. 

Approvati 

 

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa a 2 schemi 

di decreto interdipartimentale relativi agli anni 2014 e 2015, concernenti le regolazioni finanziarie 

delle maggiori entrate nette in materia di tasse automobilistiche. (ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.6/2022/38 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 Sancita Intesa 

 

2. Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di Decreto del 

Ministero della salute di “Modifica dell’Allegato 1 al Decreto del 10 novembre 2021 recante 

“Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND), di cui 

al Decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007”. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/98 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Sancito Accordo 

 

3. Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 

sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione per il CIPESS concernente rettifica degli 

atti di riparto oggetto delle Intese Stato - Regioni del 4 agosto 2021 (Rep.Atti n.152/CSR) e del 21 

ottobre 2021 (Rep.Atti n.203/CSR). (SALUTE) 

 Codice sito 4.10/2022/97 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 Sancita Intesa 

 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di 

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo 

alle risorse per fase interpandemica PanFlu 2021-2023. ID MONITOR 4843 (SALUTE - 

ECONOMIA E FINANZE) 

 Codice sito 4.10/2022/69 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Rinvio 
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5. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto 

del Ministero della salute di riparto del fondo per il potenziamento dei test di Next – Generation 

Sequencing (NGS) – articolo 1, comma 684, 685, 686 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ID 

MONITOR 4747 (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/80 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita Intesa 

 

6. Intesa, ai sensi dell’articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

e successive modificazioni, sullo schema di decreto concernente la definizione delle tariffe 

dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.10/2021/115 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Punto Espunto 

 

7. Parere, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sul programma di attività 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco per l’anno 2022. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/32 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 Rinvio 

 

8. Accordo, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, per la ripartizione delle risorse del “Fondo 

unico nazionale per il turismo di conto capitale” e sull’approvazione del programma di interventi, 

in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (TURISMO - 

ECONOMIA E FINANZE) 

 Codice sito 4.12/2022/16 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 Sancito Accordo 

 

9. Parere, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sulla Strategia 

nazionale per lo sviluppo sostenibile. (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2022/40 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere reso 

 

10. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sullo schema di decreto 

del Ministro delle politiche agricole, alimentari recante la modalità di funzionamento del “Fondo 

per lo sviluppo della produzione biologica” nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti 

e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo. (POLITICHE 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2022/60 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 
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11. Intesa, ai sensi dell’articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sullo schema di decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, concernente la 

ricognizione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

 Codice sito 4.14/2021/2 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 Sancita Intesa 

 

12.  Intesa, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sullo schema 

di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto delle risorse per la gestione degli 

Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per le annualità 2021-2022. 

(LAVORO E POLITICHE SOCIALI)   

Codice sito 4.4/2022/8 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita Intesa 

 

13.  Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per 

l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali 

in applicazione dell’articolo 18, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115. Tetti dispositivi 

medici 2015 - 2018 (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/101 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita Intesa 

 

14.  Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di 

decreto del Ministero della salute recante i criteri di riparto del Fondo per il gioco d’azzardo 

patologico (GAP) per l’anno 2022. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/82 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali     

 Parere reso 

 

15. 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 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

PNRR- M2C4 (ECONOMIA E FINANZE - TRANSIZIONE ECOLOGICA - POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) 

 Codice sito 4.14/2022/46 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 Rinvio 

 

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

recante Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 

2021 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all’attività di supervisione 

dell’Autorità competente. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)  

 Codice sito 4.18/2022/47 - Servizio politiche agricole e forestali 

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

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

indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi 

nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 

FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2022/48 - Servizio politiche agricole e forestali 

 Sancita Intesa 

 

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

ministeriale recante l’adozione del Piano del settore castanicolo 2022-2027. (POLITICHE 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/56 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa 

 

19.  Parere, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come 

modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021 n. 233, sullo schema di decreto 

interministeriale recante disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare l’uso sostenibile 

dell’acqua in agricoltura e per sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione 

delle Risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di 

autoapprovvigionamento. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - 

TRANSIZIONE ECOLOGICA)  

Codice sito 4.18/2021/46 - Servizio politiche agricole e forestali 

Parere reso 
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Per le Amministrazioni dello Stato  

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Sottosegretario alla Transizione 

ecologica, FONTANA (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Salute, SILERI (in 

videoconferenza); il Sottosegretario alle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, BATTISTONI 

(in videoconferenza); il Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, SARTORE (in 

videoconferenza); il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, 

SINISCALCHI**; 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 Vicepresidente della Regione Siciliana, ARMAO (in 

presenza). 

 

Sono inoltre presenti, in videoconferenza, il Segretario Generale del Ministero del Turismo, QUINZI 

e il Capo Dipartimento della Pubblica Amministrazione, FIORI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 
* 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 14 settembre 

2022. 

 

Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta del 14 

settembre 2022. 

 

 

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

1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa a 2 schemi di decreto 

interdipartimentale relativi agli anni 2014 e 2015, concernenti le regolazioni finanziarie delle 

maggiori entrate nette in materia di tasse automobilistiche. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa, con la richiesta di avviare un confronto per gli anni successivi e per condividere la modifica 

e l’aggiornamento dei razionali di calcolo nei termini indicati in un documento. (All. 1/a) 

 

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

Trento e di Bolzano 

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa a 2 schemi di decreto 

interdipartimentale relativi agli anni 2014 e 2015, concernenti le regolazioni finanziarie delle 

maggiori entrate nette in materia di tasse automobilistiche, pervenuti con nota MEF-GAB prot. 

9442 del 18 maggio 2022-U, dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio di Gabinetto.  

(All. 1) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’articolo 

1, comma 409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di Decreto del Ministero della salute di 

“Modifica dell’Allegato 1 al Decreto del 10 novembre 2021 recante “Modifiche ed aggiornamenti 

alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND), di cui al Decreto del Ministro della 

salute 20 febbraio 2007”. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’accordo. 

 

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

Trento e di Bolzano 

SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 

nei termini seguenti:  

CONSIDERATO l'errato inserimento dei codici Z 12011201 POLTRONE OPERATORIE e Z 

12011202 TAVOLI OPERATORI nell'Allegato 1 del decreto 10 novembre 2021: "Codici 

eliminati dalla Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con Decreto del 

Ministero della salute 20 febbraio 2007"; TENUTO CONTO della necessità di modificare 

l'Allegato I del decreto 10 novembre 2021: "Codici eliminati dalla Classificazione nazionale dei 
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dispositivi medici approvata con Decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007", 

espungendo i codici precedentemente indicati;  

RITENUTO di dover sostituire l'Allegato I del suddetto decreto recante "Modifiche ed 

aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) di cui al decreto del 

Ministro della salute 20 febbraio 2007";  

SI CONVIENE 

ai sensi dell’articolo 1, comma 409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sullo schema 

di Decreto del Ministero della salute di “Modifica dell’Allegato 1 al Decreto del 10 novembre 

2021 recante “Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici 

(CND), di cui al Decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007”. 

(All. 2) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero 

della salute di deliberazione per il CIPESS concernente rettifica degli atti di riparto oggetto delle 

Intese Stato - Regioni del 4 agosto 2021 (Rep.Atti n.152/CSR) e del 21 ottobre 2021 (Rep.Atti 

n.203/CSR). 

 

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 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3l 

marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione per il CIPESS 

concernente rettifica degli atti di riparto oggetto delle Intese Stato - Regioni del 4 agosto 202l 

(Rep. Atti n.152/CSR) e del 21 ottobre 2021 (Rep. Atti n.203/CSR), come da Allegati sub A) 

"Tabella A" e sub B) "Foglio sintesi" che, allegati all’atto, ne costituiscono parte integrante.  

(All. 3)  
 

 

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

1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto del Ministro della 

salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alle risorse per fase 

interpandemica PanFlu 2021-2023. ID MONITOR 4843 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto 

per ulteriori approfondimenti. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministero della salute di 

riparto del fondo per il potenziamento dei test di Next – Generation Sequencing (NGS) – articolo 1, 

comma 684, 685, 686 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ID MONITOR 4747 

 

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 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo 

schema di decreto di riparto del fondo per il potenziamento dei test di Next – Generation 

Sequencing (NGS) – articolo 1, comma 684, 685, 686 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

(All. 4) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, 

sullo schema di decreto concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica 

ambulatoriale e protesica. 

 

Il punto è stato espunto dall’ordine del giorno su richiesta del Ministero della Salute. 
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sul programma di attività dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

per l’anno 2022. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto 

per completare l’istruttoria, a livello tecnico, della nuova stesura del Programma in esame. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’articolo 

5, comma 2, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, 9 marzo 2022, per la ripartizione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo di 

conto capitale” e sull’approvazione del programma di interventi, in attuazione dell’articolo 1, 

comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’accordo. 
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La Sottosegretaria SARTORE rappresenta la necessità di integrare il testo dell’accordo con alcune 

osservazioni inviate in data odierna. Ha espresso altresì la necessità di un’integrazione documentale 

delle schede di progetto presentate della Regione Siciliana. 

 

Il Segretario Generale QUINZI accoglie le osservazioni espresse dal Ministero dell’economia e delle 

finanze, evidenziando la presenza di un problema tecnico sulla scheda degli interventi presentati dalla 

Regione Siciliana e la volontà di attendere la ricezione di assicurazioni sul punto. 

 

Il Vicepresidente ARMAO si impegna a trasmettere la suddetta documentazione integrativa delle 

schede richiesta dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

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

Trento e di Bolzano 

SANCISCE ACCORDO nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 5, 

commi 2 e 3, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, 9 marzo 2022, così come di seguito definito:  

Art. 1 

1. È approvata la proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di 

ripartizione della quota pari all’80% delle risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo di 

conto capitale per l’esercizio finanziario 2022, di importo complessivo pari a euro 36.000.000,00, 

come da prospetto (All. 2) che costituisce parte integrante del presente Accordo, unitamente 

alle Schede (All. 3).  

Art. 2 

1. In fase di prima applicazione, è approvato l’elenco di interventi proposti dalle Regioni, di cui 

alle Schede Allegato 2, in quanto rispondenti alle finalità di cui all’articolo 3 del decreto 

interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 e di cui all’articolo 1 dell’Atto di 

Programmazione per l’anno 2022, prot. n. 7618 del 14 giugno 2022, recante l’indicazione dei 

relativi soggetti attuatori e i rispettivi CUP.  

2. L’elenco degli interventi di cui al comma 1 potrà essere integrato con nuovi Accordi in sede 

di Conferenza permanente Stato Regioni.  

3. Entro 20 giorni dal perfezionamento del presente Accordo e dai successivi Accordi il Ministro 

del Turismo adotta, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, uno o più decreti 

aventi ad oggetto il Piano degli investimenti recante l’elenco degli interventi proposti dalle 

Regioni e Provincie autonome ammessi a finanziamento ai sensi del decreto interministeriale 

3462/22 del 9 marzo 2022. A tal fine le Regioni e le Provincie autonome comunicano al Ministero 

del Turismo i soggetti attuatori, i codici unici di progetto, i cronoprogrammi, le fonti di 

cofinanziamento degli interventi proposti.  

Art. 3 

1. Entro 15 giorni dal perfezionamento del decreto di cui all’articolo 2, comma 3, del presente 

Accordo, ciascuna Regione inoltra al Ministero del turismo formale richiesta di trasferimento 

delle risorse, per la quota di propria spettanza in virtù del riparto di cui all’articolo 1 del 

presente Accordo.  

2. La richiesta di trasferimento di cui al comma precedente deve contenere l’indicazione dei 

conti di tesoreria della Regione richiedente ove trasferire le risorse e la specifica individuazione 

dei programmi di spesa in relazione ai quali si chiede il trasferimento.  
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3. Il Ministero del turismo si impegna a provvedere all’emanazione del provvedimento di 

erogazione delle risorse nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui ai commi 

precedenti, completa di ogni elemento. Sono fatti salvi i tempi occorrenti per l’espletamento dei 

necessari controlli da parte dei competenti uffici della Ragioneria Generale dello Stato.  

4. Nel caso di non completo utilizzo dello stanziamento, in caso di economie o di revoca dei 

finanziamenti relativi agli interventi, le Regioni e le Province autonome possono presentare al 

Ministero del turismo ulteriori iniziative d’investimento, da autorizzare nel termine di 15 giorni 

dal Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel limite 

dello stanziamento originariamente assegnato e nel rispetto delle finalità di cui all’accordo di 

programmazione.  

Art. 4 

1. Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere portati a conclusione entro 18 mesi 

dalla data di perfezionamento del decreto interministeriale di cui all’articolo 2, comma 3.  

2. Il Ministero del Turismo, previa richiesta motivata da parte delle Regioni o Province 

autonome, potrà concedere una proroga del termine previsto nel cronoprogramma dei singoli 

interventi.  

Art. 5 

1. Le Regioni e le Provincie autonome provvedono all’alimentazione del sistema di 

monitoraggio degli interventi mediante il sistema di monitoraggio della banca dati delle 

pubbliche amministrazioni – BDAP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.  

2. Le Regioni e le Province autonome presentano al Ministero del Turismo una rendicontazione 

semestrale sullo stato avanzamento attività relative agli interventi d’investimento ammessi a 

finanziamento.  

3. Entro 120 giorni dalla conclusione degli interventi finanziati le Regioni e le Province 

autonome presentano al Ministero del Turismo una relazione dettagliata delle attività realizzate 

accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute con allegati il 

certificato di regolare esecuzione degli investimenti e i relativi documenti contabili di spesa.  

Art. 6 

1. Le risorse del Fondo in oggetto, in quanto risorse di conto capitale, potranno essere 

impegnate nei limiti delle relative disposizioni di contabilità dello Stato. 

(All. 5)  
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sulla Strategia nazionale per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole 

con alcune raccomandazioni riportate nel documento inviato. (All. 2/a) 
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Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi 

dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sulla Strategia nazionale 

per lo sviluppo sostenibile.  

(All. 6)  
 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche 

agricole, alimentari recante la modalità di funzionamento del “Fondo per lo sviluppo della 

produzione biologica” nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative 

che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa, condizionata all’accoglimento di alcuni emendamenti riportati nel documento inviato.  

(All. 3/a) 
 

Il Sottosegretario BATTISTONI fa presente che in data odierna sono pervenute alcune osservazioni 

da parte del MEF sullo schema di decreto in esame, su cui il Ministero stesso è disponibile al 

chiarimento e contestualmente accoglie gli emendamenti richiesti dalle Regioni. 

 

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 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sullo 

schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari recante la modalità di 

funzionamento del “Fondo per lo sviluppo della produzione biologica” nonché i requisiti e i 

criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse 

del Fondo medesimo, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.  

(All. 7)  

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

4-septies, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 giugno 2019, n. 55, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta 

del Ministro della transizione ecologica, concernente la ricognizione degli interventi di adeguamento 

dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. 

 

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 4-septies, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, 

n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sullo schema di decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, 
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concernente la ricognizione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, 

fognatura e depurazione. 

(All. 8)  
 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

53, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sullo schema di decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali di riparto delle risorse per la gestione degli Uffici del Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per le annualità 2021-2022. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa, con la richiesta di impegno al Governo al ripristino dello stanziamento di risorse riservate 

alle attività dei RUNTS, in linea con i precedenti riparti.  

 

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 53, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 

117, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto delle 

risorse per la gestione degli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per 

le annualità 2021-2022, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 9)  
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 13 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi della legge 

21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida 

propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 

18, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015 – 2018. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa sull’ultima stesura del provvedimento, condizionata all’impegno del Governo alle richieste 

riportate nel documento inviato. (All. 4/a) 

 

Il Sottosegretario SILERI, in merito alla richiesta delle Regioni che mira ad individuare un ente 

centrale o un Ufficio Ministeriale che, alla stregua di quanto avviene da parte di AIFA, certifichi 

per le Regioni gli importi dovuti a tutela dell'intero percorso di riscossione per ridurre il possibile 

contenzioso, evidenzia che allo stato attuale, la gestione degli acquisti dei dispositivi è di 

competenza regionale e non è di fatto sovrapponibile al sistema dei farmaci che sono immessi sul 

mercato grazie a un’autorizzazione all’emissione in commercio che viene concessa da AIFA.  

Prosegue, garantendo l’impegno del Governo ad attivare in tempi brevi un confronto 

sull’argomento attraverso un Tavolo di lavoro interistituzionale, aperto anche ai rappresentanti del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di poter fornire chiarimenti e soluzioni quanto più 

possibili rispondenti alle richieste delle Regioni.     

 

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

Trento e di Bolzano 
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SANCISCE INTESA ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 1.42, sullo schema di decreto 

ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti 

regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma l, del decreto-legge 9 agosto 2022, 

n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 10)  
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 14 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di decreto del Ministero della 

salute recante i criteri di riparto del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) per l’anno 

2022. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole  

sull’ultima stesura del provvedimento, condizionato all’impegno del Governo ad individuare, con 

urgenza, le modalità per assicurare il recupero delle risorse del Fondo per il gioco d’azzardo 

patologico (GAP) per l’annualità 2020, al fine di dare continuità alle attività regionali di contrasto al 

gioco d’azzardo patologico e ad attivare un percorso con le Regioni per la definizione di una 

procedura contabile condivisa per la gestione del Fondo per il Gioco d’azzardo patologico (GAP), 

come riportato nel documento inviato. (All. 5/a) 
 

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

Trento e di Bolzano 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante i criteri di 

riparto del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) per l’anno 2022, nei termini riportati 

nell’Atto di Conferenza. 

(All. 11)  
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 15 all’o.d.g. che reca: 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 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. PNRR- M2C4  

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto. 
 

Pertanto il punto è rinviato. 
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 16 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante Disposizioni 

attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 relativamente al 

riconoscimento degli organismi pagatori e all’attività di supervisione dell’Autorità competente. 

 



 

 SZ  14 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa, con la raccomandazione di prevedere adeguate risorse per coprire gli oneri per il 

funzionamento degli OPR. 
 

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 recante “Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della 

Commissione del 21 dicembre 2021 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e 

all’attività di supervisione dell’Autorità competente”, nei termini riportati nell’Atto di 

Conferenza. 

(All. 12)  
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 17 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante 

“Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure 

sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio 

– 31 maggio 2022”. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa, condizionata all’accoglimento degli emendamenti riportati nel documento inviato, con la 

richiesta al Governo di un impegno per integrare i fondi a disposizione anche in relazione alle possibili 

evoluzioni del quadro epidemiologico. (All. 6/a) 

 

Il Sottosegretario BATTISTONI evidenzia l’avvenuta condivisione con le Regioni dell’ultima stesura 

del documento, contenente anche il recepimento delle modifiche suggerite dalla Ragioneria Generale 

dello Stato e condivide la richiesta delle Regioni in merito ad una ulteriore integrazione dei fondi. 

 

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 ministeriale recante “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che 

hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di 

prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022”, nei termini riportati 

nell’Atto di Conferenza. 

(All. 13)  

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 18 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante 

l’adozione del Piano del settore castanicolo 2022-2027. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa, con le richieste riportate nel documento inviato. (All. 7/a) 
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La Sottosegretaria SARTORE fa presente che sono state trasmesse al MIPAF alcune osservazioni 

da parte della Ragioneria centrale dello Stato sullo schema di decreto in questione. 

 

Il Sottosegretario BATTISTONI manifesta assenso in ordine alle citate richieste di modifica e 

osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

 

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 ministeriale recante l’adozione del Piano del settore castanicolo 2022-2027, 

nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 14)  
 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 19 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

16, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di 

conversione 29 dicembre 2021 n. 233, sullo schema di decreto interministeriale recante disposizioni 

per la definizione dei criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e per sostenere 

l’uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse idriche in Agricoltura 

(SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole 

sulla nuova versione del provvedimento, fermo restando la garanzia della stabilità delle graduatorie 

in essere per l’anno corrente per i pertinenti investimenti del PNRR e del Fondo previsto dalla legge 

del 30 dicembre 2020, n. 178. 

 

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

Trento e di Bolzano 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi 

dell’articolo 16, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato 

dalla legge di conversione 29 dicembre 2021 n. 233, sullo schema di decreto interministeriale 

recante disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in 

agricoltura e per sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle 

Risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di 

autoapprovvigionamento. 

(All. 15)  
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Il Ministro GELMINI, nel ringraziare tutti per la collaborazione, comunica che la prossima 

Conferenza Stato Regioni è anticipata al 12 ottobre p.v. Dichiara quindi conclusi i lavori della 

Conferenza Stato-Regioni alle ore 15.49. 

 

 

 

                 Il Segretario                                                                                Il Presidente 

    Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                      On. Mariastella Gelmini  



 

 SZ  17 

 

DISTINTA DEGLI ALLEGATI 

 

 

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

ALL. 1   REP. ATTI N. 204/CSR 28 SETTEMBRE 2022 
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