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Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta ordinaria del 27 luglio 2020 ore 10.00 
Modalità videoconferenza  

 

1) Approvazione del resoconto sommario della seduta del 9 luglio 2020; 

2) Comunicazioni del Presidente Bonaccini 

La segreteria della Conferenza ha informato i presidenti che sarà trasmessa la Bozza di 
documento di parte istituzionale per l'iniziativa di celebrazione dei 50 anni delle Regioni 
programmata per il 4 agosto per condividerne  i contenuti da anticiparne al Presidente della 
Repubblica. Il documento sarà integrato con le schede predisposte dalle singole commissioni. 
Scade oggi la comunicazione sulla presenza delle delegazioni. 

 
3) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata; 
4) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni; 
 

5) Valutazioni sulla proposta di Protocollo per la individuazione delle misure per garantire la ripresa 
in sicurezza delle attività organizzate di carattere ludico, ricreativo e di socialità, dei progetti di 
contrasto alla povertà educativa e dei servizi socio-educativi per il periodo estivo in relazione 
all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione epidemica del COVID-19; 

Il punto era stato rinviato nella scorsa seduta della Conferenza delle Regioni per consentire un 
esame più approfondito delle proposte. La Conferenza ha deliberato di siglare il protocollo 
prevedendo la possibilità di attuare a livello regionale le linee guida già deliberate dalla Conferenza 
delle Regioni. 

Su eventi sportivi con pubblico e culturali in settimana ci sarà un incontro per approfondire le 
questioni sulle modalità di svolgimento degli eventi 
 
6) COMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione 
Calabria 
Proposta di documento per l’audizione parlamentare avviata dalla I Commissione del Senato 
nell’ambito dell’esame del disegno di legge A.S. 1825 cost., recante “Costituzionalizzazione del 
sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte 
seconda della Costituzione  

Rinvio alla commissione affari istituzionali, già convocata per il 30 agosto, per approfondire le 
posizioni delle regioni 

 
7) COMMISSIONE BENI E ATTIVITA’ CULTURALI – Coordinamento Regione Friuli 
Venezia Giulia 
a) Proposta di documento “Prime considerazioni sull’impatto dell’emergenza COVID-19 sulla 
Cultura” ai fini dell’indagine conoscitiva della 7a Commissione permanente del Senato sull’impatto 
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della pandemia da COVID-19 sul settore della cultura; 

Approvato il documento per la trasmissione alla VII commissione del Senato 

 
b) Proposta di iniziativa dell'Istituto per il Credito Sportivo per i beni e le infrastrutture culturali, in 
occasione delle celebrazioni per i 50 anni delle Regioni; 

L’iniziativa prevede il finanziamento di circa 20 progetti con risorse erogate e con partnership 
costituitesi tra pubblico privato, la Commisione chiede che tutte le regioni si esprimano vista la 
rilevanza della iniziativa. Nel pomeriggio in sede di conferenza stato-regioni il presidente 
dell'istituto per il credito sportivo, Abodi, che farà una relazione anche per sottolineare interesse 
del governo sul tema 
 
8) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte 
Proposta di documento recante: "Erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a 
distanza - servizi di Telemedicina"  

Rinvio per approfondimenti con ordine dei medici 

 
9) COMMISSIONE SPECIALE AGENDA DIGITALE – Coordinamento Regione Friuli 
Venezia Giulia 
a) Proposta di documento per audizione parlamentare nell’ambito dell’indagine conoscitiva avviata 
dalla I Commissione della Camera dei Deputati in materia di transizione digitale della Pubblica 
Amministrazione  

Approvato  
 

b) Informativa sui ritardi del piano Bul: voucher e piano scuola  

Il coordinatore della commissione agenda digitale ha reso un'informativa sui ritardi nella erogazione 
di voucher e risorse per il piano scuola dovuti alle nuove consultazioni richieste dal Ministero dello 
sviluppo economico. La Conferenza ha pertanto deliberato di intervenire per sollecitare l’erogazione 
delle risorse per la scuola per poter avviare il nuovo anno scolastico con le risorse necessarie ed i  
condizioni di tranquillità  

10) Discussione in merito alla partecipazione delle Regioni italiane alla Conferenza delle 
Regioni Periferiche Marittime ed eventuali candidature per incarichi associativi – Richiesta del 
Presidente della Regione Toscana ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome; 

Rinvio alla seduta del 6 agosto p.v. 

 
11) Varie ed eventuali. 

Il presidente della Conferenza ha reso un'informativa sulla situazione della firma del Ccnl sanità 
privata e sugli impegni presi dalle Regioni. Ha, pertanto, sollecitato la Conferenza ad intraprendere 
tutte le iniziative utili sul territorio per il confronto con associazioni datoriali sui territori per non 
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ritardare ulteriormente la firma del contratto.  
 
SEDUTA RISERVATA 
12) DESIGNAZIONI: 
a) Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea (ITALRAP): designazione di un 
esperto delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 18 del 1967 e 
dell’art. 58, comma 2, della legge 52 del 1996 (materia Agricoltura); 
b) Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea (ITALRAP): proposta di rinnovo del 
mandato del Dott. Carlo Clini, esperto delle Regioni ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 18 del 1967 e 
dell’art. 58 della legge 52 del 1996; 
c) Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea (ITALRAP): proposta di rinnovo 
dell’incarico del Dott. Leonardo Lorusso, in attuazione dell’Accordo del 12 luglio 2018, ai sensi 
dell’articolo 4 del D.lgs. 281 del 1997, tra Governo, Regioni e Province autonome, in merito alla 
collaborazione con la Rappresentanza permanente in materia di istruzione; 
d) Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria (CREA): ricostituzione - un rappresentante regionale. 

 
Conferenza permanente finanza pubblica del 27 luglio 2020 
La Conferenza delle Regioni ha approvato la proposta della commissione affari europei ed 
internazionali di arricchire il parere su PNR con un contributo straordinario delle regioni perché in 
questo frangente il PNR rappresenta un primo passo per avviare il recovery plan. La conferenza 
quindi ha approvato il documento congiunto per un  partenariato forte e strutturato per 2021 per il 
recovery plan. 
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Conferenza Unificata 

Seduta ordinaria del 27 luglio 2020 ore 14.30 
Modalità videoconferenza  

 

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 31, comma 49-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come 
modificato dall'articolo 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sullo schema di decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di rimozione dai vincoli di prezzo gravanti 
sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata. (ECONOMIA E FINANZE) Codice 
sito 4.1/2019/45 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Intesa 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, sul Documento 
triennale di programmazione e di indirizzo della cooperazione allo sviluppo 2019-2021. 
(AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE) Codice sito 4.7/2020/6 - Servizio 
riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti istituzionali 

Parere favorevole  

3. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante criteri e modalità di 
erogazione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori. (AFFARI REGIONALI E 
AUTONOMIE) Codice sito 4.1/2020/8 -  Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e 
rapporti internazionali 
Parere favorevole  
 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sullo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono definiti i modelli dei 
cartelli, i relativi contenuti, le lingue da utilizzare nonché le modalità e le tempistiche per 
l’esposizione del numero Verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di 
stalking n. 1522. (PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA) Codice sito 4.3/2020/16 - Servizio sanità, 
lavoro e politiche sociali 

Intesa con la richiesta fondamentale per le regioni che hanno il bilinguismo di prevedere le 
indicazione del servizio anche in lingua tedesca  

5. Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un rappresentante della Conferenza Unificata in seno al 
Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche 
(INAPP). (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4.4/2020/6 – Servizio sanità, lavoro e 
politiche sociali 

Riservata  
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6. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito 
dalla legge 22 aprile 2005, n. 51, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per il riparto delle 
risorse destinate al rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico 
locale. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Codice sito 4.13/2020/33 – Servizio attività 
produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
Intesa 
 

7. Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo 
schema di Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 
(AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE – INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE - 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) Codice sito 4.12/2019/27 – Servizio attività produttive, 
infrastrutture e innovazione tecnologica) 
Parere favorevole  
 

8. Parere, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 
25 novembre 2011, n. 325, sulla Relazione annuale al Parlamento dell’Osservatorio 
nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 1, comma 300, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Anno 2017. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Codice sito 
4.12/2020/28 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Parere favorevole  

9. Designazioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), dei componenti della Commissione 
nazionale per il dibattito pubblico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
10 maggio 2018, n. 76, “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie 
dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”. (INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI) Codice sito 4.13/2020/27 – Servizio attività produttive, infrastrutture e 
innovazione tecnologica 
Riservata 
 

10. Presa d’atto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sull’applicazione dell’art. 92, comma 4-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, delle comunicazioni 
della Commissione europea sulle disposizioni concernenti la distribuzione del fondo 
destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari ai passeggeri del trasporto pubblico 
locale nel periodo 23 febbraio–31 dicembre 2020. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Codice 
sito 4.13/2020/30 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Presa a d'atto 

11. Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente del 29 
novembre 2000, sullo schema di decreto di approvazione del piano degli interventi di 
contenimento ed abbattimento del rumore presentato da Autostrada del Brennero S.p.A. 
(AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito 4.14/2020/22 - Servizio 
ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
Intesa 
 



 

6 

 

 
12. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come 

modificato dall’articolo 1, comma 562 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Riparto del contributo di 100 
milioni di euro per l’anno 2020 a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti 
territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali”. (AFFARI REGIONALI - 
ISTRUZIONE) Codice sito 4.2/2020/13 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Intesa 

I criteri su cui si esprime l'intesa sono quelli cui la Conferenza è giunta dopo un percorso 
importante ma con la richiesta di includere anche le regioni a statuto speciale e a tal fine attivare 
un tavolo. Specificare nell’intesa che la Regione Piemonte lamenta un importante ammanco di 
risorse e inserire una data per la convocazione del tavolo con le rss 

13. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 
giugno 2009, n. 119 e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro 
dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla 
dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per l’anno 
scolastico 2020/2021. (ISTRUZIONE) Codice sito 4.2/2020/14 - Servizio ambiente, territorio, 
istruzione e ricerca 

Parere negativo con la motivazione che la conferenza non ha avuto risposte dal Ministero 
dell'Istruzione alla richiesta di organico rafforzato né alla richiesta di incontro urgente per l'avvio 
dell'attività scolastiche. 
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Conferenza Stato-Regioni 

Seduta straordinaria del 27 luglio 2020 ore 15.00 
Modalità videoconferenza  

1. Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla 
proposta di Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione 
Puglia. (SUD)Codice sito 4.7/2020/7 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e 
rapporti internazionali 
Parere favorevole  
La conferenza propone ed approva di costituire una banca dati degli accordi tra 
regioni e governo per il fondo di coesione e sviluppo  
 

2. Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sul documento “Accreditamento delle reti di cure palliative, ai sensi della Legge 
15 marzo 2010 n. 38”. (SALUTE)Codice sito 4.10/2020/24 - Servizio sanità, lavoro e 
politiche sociali 
Avviso favorevole all'accordo 
 

3. Accordo, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, sul documento “Accreditamento 
delle reti di terapia del dolore”. (SALUTE)Codice sito 4.10/2020/25 - Servizio sanità, 
lavoro e politiche sociali 
Avviso favorevole all'accordo 
 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo 
schema di decreto del Ministro della salute, in attuazione dell’articolo 1, comma 95, 
della legge n. 145/2018. (ECONOMIA E FINANZE - SALUTE)Codice sito 4.10/2020/46 - 
Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
Rinvio su richiesta delle Regioni  
 

5. 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 
nazionale della prevenzione (PNP) 2020 – 2025. (SALUTE)Codice sito 4.10/2020/48 – 
Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
Rinvio su richiesta delle Regioni  

6. Designazione, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento recante “Costituzione e 
funzionamento della Struttura Tecnica di Monitoraggio Paritetica” approvato con Atto rep. n. 
206/CSR del 18 novembre 2010, dei componenti supplenti in seno alla Struttura Tecnica di 
Monitoraggio Paritetica”. (SALUTE)Codice sito 4.10/2020/4 - Servizio sanità, lavoro e politiche 
sociali 

Presa d'atto delle designazioni del ministero della salute e del ministero economia e finanza 

7. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 44, in sostituzione di un esperto della Conferenza Stato-Regioni in seno al 
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Comitato scientifico permanente del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo 
delle malattie. (SALUTE)Codice sito 4.10/2020/52 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Ratificata in Conferenza stato regioni la designazione del rappresentante della regione 
Piemonte  

8. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di 
Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei 
benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. (AFFARI EUROPEI - GIUSTIZIA)Codice 
sito 4.14/2020/18 -  Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere favorevole  

9. Designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 di un componente del Consiglio di amministrazione dei Enit-Agenzia nazionale 
per il turismo in attuazione dell’articolo 179, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI 
E TURISMO)Codice sito 4.16/2020/19 Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Designato rappresentante della Regione siciliana 

10. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante “Criteri 
per il mantenimento di aree indenni per l’organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslov et al., agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della 
Repubblica italiana”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)Codice sito 
4.18/2020/34 -  Servizio politiche agricole e forestali 

Parere favorevole 
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