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Esiti Conferenza delle Regioni e delle Pa
Seduta ordinaria del 24 gennaio 2019

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata;
3) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;
4) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione Calabria
a) Proposta di documento sul nuovo Governo territoriale: Province e gestione associate
La Conferenza delle Regioni ha approvato il documento di analisi e proposta predisposto dalla
Commissione AAII da sottoporre al Ministro per gli affari regionali, Stefani e ad Anci ed Upi,
congiuntamente alla richiesta di incontro tecnico politico in sede di Conferenza Unificata
b) Informativa relativa al nuovo regime per i trattamenti previdenziali e dei vitalizi, attuazione comma
965 delle Legge di Bilancio
Il coordinatore della Commissione Affari istituzionali, Ass. Reschigna, ha reso un’informativa sullo
stato della collaborazione e delle interlocuzioni con il Presidente della Conferenza dei Consigli
regionali.
La Conferenza delle Regioni ha aderito alla proposta della Commissione di intraprendere un’iniziativa
politica sul tema dei vitalizi, di chiedere pertanto un incontro politico per avviare un confronto
organico e costruttivo sulle criticità rilevate nell’attuazione della legge 56/2014 utile a costruire
l’intesa in sede di Conferenza Unificata
c) Proposta di documento in materia di Comunicazione: Tavolo TV 4.0, Piano nazionale di
assegnazione delle frequenze e criteri per l’attribuzione dei contributi finanziari alle TV locali –
La Conferenza delle Regioni ha approvato il documento da illustrare alla riunione del tavolo TV 4.0
5) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO – Coordinamento
Regione Campania
a) Proposta di ordine del giorno recante richiesta delle Regioni al Governo per la definizione delle
regole utili a consentire la riprogrammazione anticipata delle economie derivanti dalla gestione del
FSC 2014-2020
La Conferenza delle Regioni ha approvato il documento
b) Proposta di sollecito al Governo per il recepimento della richiesta di modifica del decreto 27
dicembre 2001, n.2523 recante programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000
abitazioni in affitto “presentata dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 19 aprile 2019 della
Conferenza Stato Regioni
La Conferenza delle Regioni ha approvato
c) Proposta di Ordine del Giorno per l’introduzione di una deroga volta a garantire la circolazione dei
mezzi di trasporto per il TPL su gomma di categoria energetica Euro 0
La Conferenza delle Regioni ha approvato l’ordine del giorno da presentare in sede di Conferenza
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d) Proposta di Ordine del Giorno sulle criticità riscontrate nell’utilizzo dei Fondi per acquisto di
materiale rotabile e sull’introduzione di un meccanismo di monitoraggio
La Conferenza delle Regioni ha approvato l’ordine del giorno da presentare in sede di Conferenza
Stato-Regioni
e) Proposta di documento sulla delibera dell’Autorità per la Regolazione dei Trasporti in materia di
"Adozione di misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di
trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare"
La Conferenza delle Regioni ha approvato il documento
6) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte
a) Proposta di Protocollo di intesa fra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la
Federazione Nazionale degli ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP)
Parere favorevole all’approvazione del protocollo di intesa
b) Proposta di Protocollo di intesa fra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la
Federazione Nazionale degli ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO)
Parere favorevole all’approvazione del protocollo di intesa
7) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA - Coordinamento Regione Toscana
e COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI – Coordinamento Regione Molise
Informativa in merito all’incontro con il Ministro Luigi Di Maio sul Decreto-Legge recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
La coordinatrice della Commissione Istruzione Lavoro, Ass. Grieco, ha riportato gli esiti dell’incontro
con il Ministro del Lavoro, Di Maio, del 21 gennaio 2019. Con il Ministro di è concordato di avviare un
confronto sui temi più critici, a parere delle Regioni, di attuazione del decreto-legge: ruolo CPI, ruolo
e funzioni delle nuove figure professionali previste, garanzia sul potenziamento degli organici dei Cpi,
ruolo di Anpal.
A tal fine si chiede al Presidente della Conferenza di chiedere la convocazione di un secondo incontro
politico e l’avvio di un tavolo tecnico tra regioni e ministero per trovare soluzioni e risposte ai
problemi aperti di attuazione del provvedimento.
8) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte e COMMISSIONE BENI E ATTIVITA’
CULTURALI – Coordinamento Regione Friuli-Venezia Giulia
Proposta di documento da sottoporre alla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati,
nell’ambito dell’esame della proposta di legge dal titolo “Introduzione degli ausili e delle protesi
destinati a persone disabili per lo svolgimento dell’attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio
sanitario nazionale”
La Conferenza delle Regioni ha approvato il documento da trasmettere alla Commissione Affari
sociali della Camera
9) Varie ed eventuali
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SEDUTA RISERVATA
10) Discussione in merito alla situazione dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo
Sviluppo – OICS e conseguenti determinazioni.
La Conferenza delle Regioni ha condiviso il percorso delineato dalla Regione Sardegna, incaricata
dell’istruttoria, che prevede per le Regioni che non lo avessero ancora fatto di effettuare il versamento straordinario concordato. Ha altresì deliberato di sollecitare una autoconvocazione dell'assemblea dell'OICS.
11) DESIGNAZIONI:
a) Consiglio di Amministrazione dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo, ai sensi dell’articolo 16,
comma 6, del decreto legge 12 luglio 2014, n. 83 e dell’articolo 5, comma 1, dello Statuto dell’ente,
approvato con DPCM 21 maggio 2015, n. 1478;
Rinvio
b) Ufficio di coordinamento della SISAC (Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti
con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di cui agli articoli 5, comma 1 e 7
del regolamento: rinnovo - 7 rappresentanti regionali (coordinatore, vicecoordinatore e cinque
componenti).
La Conferenza ha deliberato di confermare l'attuale composizione dell'Ufficio di coordinamento della
SISAC per i prossimi tre mesi, affidando l'incarico di Coordinatore al rappresentante della Regione
Veneto.
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Esiti Conferenza Unificata
Seduta ordinaria del 24 gennaio 2019
Approvati verbale e report della seduta del 17 gennaio 2019;
1. Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106, di un componente “esperto” del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità.
(SALUTE) Codice sito 4.10/2018/104 – Servizio “Sanità, lavoro e politiche sociali”
Richiesta di rinvio delle Regioni
2.Intesa, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture idriche. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Codice sito 4.13/2018/63 – Servizio “attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica”
Intesa condizionata all'accoglimento di alcune proposte emendative
Anci, Intesa condizionata all’eliminazione dell’art. 5 del provvedimento
3.Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema
di Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni. (AGENZIA PER
L’ITALIA DIGITALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) Codice sito 4.12/2018/34 – Servizio “attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica”
Parere favorevole con le raccomandazioni di cui al documento congiunto con Anci e Upi
4.Intesa ai sensi dell’articolo 182, comma 1-quinquies del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” sullo schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente ad oggetto regolamento recante la disciplina delle modalità per lo
svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali. (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI – ISTRUZIONE,
UNIVERSITA’ E RICERCA) Codice sito 4.16/2018/40 Servizio “ambiente, territorio, istruzione e ricerca”
Rinvio su richiesta congiunta con Anci e Upi
Concordato il rinvio alla seduta del 13 febbraio 2019
5. Intesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, sulla Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri recante Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile locale nell’ambito del rischio valanghe. (PROTEZIONE CIVILE) Codice sito 4.15/2018/11 – Servizio “ambiente, territorio, istruzione e ricerca.
Rinvio su richiesta di Anci
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6. Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che individua la fascia ISEE per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA) Codice
sito 4.2/2018/10 – Servizio Ambiente, Territorio, Istruzione e Ricerca
Intesa
Anci, Intesa
Upi, Intesa con la raccomandazione di definire congiuntamente in tempi utili il sistema degli esoneri
e delle agevolazioni
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Esiti Conferenza Stato-Regioni
Seduta ordinaria del 17 gennaio 2019

Approvato verbale e report della seduta del 17 gennaio 2019
1. Intesa, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che modifica il D.M. 5
maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei
fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 36, paragrafo 1, lettere b)
e c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO). Codice sito 4.18/2018/73 – Servizio politiche agricole e forestali
Intesa
2. Parere, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.lgs 19 agosto 2005, n. 214, sullo schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo recante il Piano di intervento
per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO). Codice sito 4.18/2019/1 – Servizio politiche agricole e forestali
Richiesta di rinvio della Conferenza delle Regioni
3. Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 140, lett. c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sullo schema di
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante il riparto delle risorse stanziate a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
(ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA) Codice sito 4.2/2019/1 - Servizio ambiente, territorio, istruzione
e ricerca;
Richiesta di rinvio della Conferenza delle Regioni
4. Intesa, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, recante le modalità di presentazione ed approvazione dei Piani di regolazione dell’offerta dei formaggi DOP ed IGP, predisposto ai
sensi dell’art. 150 del regolamento 8UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO). Codice sito
4.18/2018/66 - Servizio politiche agricole e forestali;
Intesa condizionata all’integrazione del decreto con la previsione che la procedura di approvazione
del piano debba concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del piano. La richiesta è stata accolta dal Ministero
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5. Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (e s.m.i.) sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo recante Disposizioni
nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 e s.m.i. e del decreto legislativo n. 102 del
27 maggio 2005 e di modifica del DM 387/2016. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO). Codice sito 4.18/2019/2 – Servizio politiche agricole e forestali;
Intesa essendo state accolte le richieste emendative delle Regioni
6. Parere, ai sensi dell’art. 16 del D.M. 5 maggio 2016 e successive modificazioni, recante procedure
attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori dei fondi di mutualizzazione. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO). Codice sito 4.18/2019/7 - Servizio politiche agricole e forestali.
Parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:
Art. 1: inserire ai commi 1. e 2. il riferimento al Reg. 2393/2017 (OMNIBUS);
- Art. 4, comma 4: dopo le parole “… Fascicolo aziendale” inserire la parola “anche”. Inoltre, dopo le
parole “…agricoltori aderenti”, inserire le parole “anche in aggiunta a quelli indicati in fase di richiesta”;
- Art. 6, comma 8: aggiungere alla fine le parole “ed eventualmente riutilizzati per gli stessi scopi”;
- Allegato 2 e Allegato 5: si propone di lasciare solo le fincature relative alle seguenti informazioni:
Numero progressivo; CUAA; Denominazione.

