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La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Calderoli, 

ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:  

 

Approvazione del report e del verbale della seduta dell’11 gennaio 2023. 

APPROVATI 

 

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione dei fondi di cui all’Intesa Rep. Atti 

n. 32/CSR del 25 marzo 2021, relativa alla proroga del “Piano nazionale di contrasto 

dell’antimicrobico – resistenza (PNCAR) 2017-2020”.   

SANCITA INTESA 

 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 

conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici”.   

PARERE RESO 

 

3. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive 

modificazioni, sullo schema di decreto di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 

2023.  

SANCITA INTESA 

 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 61, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto del 

Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della 

salute, recante modifica al decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294, concernente 

“Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate 

dall’effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici 

diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, 

in applicazione delle disposizioni dell’Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238”. 

SANCITA INTESA 

 

5. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, di quattro rappresentanti regionali nel Comitato per l’applicazione della tabella di classificazione 

delle carcasse bovine, di cui all’articolo 10, del decreto del Ministro delle politiche agricole, 

alimentari e forestali e del turismo del 24 ottobre 2018.  

DESIGNAZIONI ACQUISITE 
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6. Intesa, ai sensi dell’articolo 25, comma 4-decies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sullo schema di decreto del Ministro 

della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università 

e della ricerca, concernente la ripartizione del finanziamento previsto dall’articolo 25, comma 4-

novies, del medesimo decreto-legge, in relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio 

Sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui 

all’articolo 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517- ID MONITOR 3723. 

SANCITA INTESA 

 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Piano Oncologico Nazionale: 

documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2022 – 2027”.  

SANCITA INTESA 

 

8. Accordo, 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, 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.  

SANCITO ACCORDO 

 

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, sullo schema di decreto 

del Ministro della cultura recante l’individuazione degli interventi a favore dei Siti italiani iscritti nella 

“Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO”.  

SANCITA INTESA 

 

10. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 

Programma Operativo Nazionale per l’anno 2023 di attuazione del Piano generale per l’attività di 

vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati di cui 

all’allegato I del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 novembre 

2017.  

INFORMATIVA RESA 

 

11. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, di quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome nel Comitato della Banca Dati 

Nazionale degli Operatori del Settore Ortofrutticolo, di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 agosto 2011, n. 5462.  

DESIGNAZIONI ACQUISITE 

 

12. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sullo schema di decreto 

del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce la 

tariffa unica a carico del promotore della sperimentazione clinica dei medicinali. 

SANCITA INTESA 

   Il Segretario                                                                                           

          Cons. Paola D’Avena 
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