
 

 

Esiti Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta ordinaria del 29 gennaio 2020 
 

 

 

1) Approvato il resoconto sommario seduta 15 gennaio 2020 

2) Comunicazioni del Presidente – Presiede la seduta il Presidente della Regione Molise, Toma  

3) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata 

4) Esaminate questioni all’o.d.g. della Stato-Regioni 

4bis) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione Calabria e COM-
MISSIONE AFFARI EUROPEI – Coordinamento Regione Umbria 
Proposta di documento per il Tavolo “Trasparenza legislativa” istituito presso il DPE della Presidenza 
del Consiglio  

Approvata la proposta 

5a) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO - Regione CAMPA-
NIA 
Criticità poste dalla delibera CIPE n. 26/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 
2014/2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” in reimpiego delle 
economie  

Approvato l’ordine del giorno da presentare in Conferenza Stato-Regioni odierna 

5b) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO – Coordinamento Re-
gione Campania 
Proposta di documento in merito alla proposta di legge “Delega al Governo per il riordino delle di-
sposizioni legislative in materia di trasporto aereo” (C 727)  

Approvato il documento 

6) COMMISSIONE SALUTE - Regione PIEMONTE 
Proposta di documento recante “Linee guida per l’assegnazione incarichi medicina generale ai sensi 
del dl 135/2018”  

Approvato il documento 

7) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE BENI E ATIVITA’ CULTURALI - Regioni PIEMONTE e FRIULI 
VENEZIA GIULIA 
Proposta di documento in ordine al Disegno di legge n. 1441 recante “Disposizioni in materia di uti-
lizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero”, all’esame della 
Commissione 12°, Igiene e Sanità del Senato della Repubblica  

Rinvio 



 

8) Informativa sul Programma di iniziative per i 50 anni dell’istituzione delle Regioni a statuto ordi-
nario 1970/2020 

Presa d’atto dell’informativa 

9) Varie ed eventuali 

10) Ricorso promosso dalla Regione Sardegna del 17 dicembre 2019 avanti il Tribunale Amministra-
tivo Regionale del Lazio 

Trattato in seduta riservata 



 

 

Esiti Conferenza Unificata 
Seduta ordinaria del 29 gennaio 2020 

 
Approvati report e verbali delle sedute del 18 dicembre 2019 e del 15 gennaio 2020 

1.  Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul dise-
gno di legge di conversione in legge del decreto – legge 30 dicembre 2019, n.162, recante disposi-
zioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche ammini-
strazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325) (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI-
STRI- ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.1/2020/3 -  Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica 
e rapporti internazionali 

Approvato il documento licenziato dalla Commissione Affari finanziari che prevede, rispetto alla ver-
sione del 15 gennaio, alcune integrazioni agli emendamenti da proporre al Governo. Tra questi an-
che quello sui commissariamenti, già rigettato dal Governo, che si conviene di ripresentare. A tal 
proposito la Conferenza ha deciso di chiedere un incontro urgente al Ministro Provenzano. 

La Conferenza delle Regioni e delle Pa ha espresso parere favorevole condizionato all’approvazione 
degli emendamenti presentati in un documento 

Anci e Upi, Parere favorevole condizionato all’approvazione degli emendamenti presentati  

2.  Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Re-
gioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2020 del 
“Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248". (POLITICHE GIOVA-
NILI – ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.3/2020/5 – Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali 

Intesa 

Anci e Upi, Intesa 

3.  Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante i criteri e le modalità per l’utilizza-
zione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia per l’anno 2019 e 
2020. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- ECONOMIA E FINANZE - LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI) Codice sito 4.3/2019/19 – Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali 

Parere favorevole 

Anci e Upi, Parere favorevole 

4.  Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni 
nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino 



 

del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’arti-
colo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (AFFARI EUROPEI - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 
E DEL MARE). Codice sito 4.14/2019/57 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Rinvio di intesa con Anci e Upi 

5.  Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 
2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della 
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche. (AFFARI EUROPEI - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE). Codice sito 4.14/2020/1 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere favorevole 

Anci e Upi, Parere favorevole 

6.  Demanio marittimo: richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in me-
rito alla disciplina che regola l’uso del demanio marittimo prevista dall’art.1, commi da 675 a 685, 
della legge n. 145 del 31 dicembre 2018. 

La Conferenza delle Regioni ha chiesto l’apertura di un tavolo con il Governo ed un’iniziativa urgente 
per gli opportuni interventi normativi 

Il Sottosegretario del Mibact Bonaccorsi - referente della tematica ora che la competenza è di nuovo 
in campo al Ministero beni culturali ha informato le autonomie che è stato istituito un tavolo tecnico 
tra Mibact, Mef, Mit e Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio per affrontare la 
complessa materia in attesa anche degli sviluppi che si avranno in sede Ue 

 

7. Parere, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive 
modificazioni, sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa alla nomina 
dell’Avv. Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle Entrate. (ECONOMIA E FINANZE) Codice 
sito 4.6/2020/7 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Parere favorevole 

Anci e Upi, Parere favorevole 

 

8. Parere, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive 
modificazioni, sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa alla nomina del 
Cons. Antonio Agostini a Direttore dell’Agenzia del Demanio. (ECONOMIA E FINANZE)Codice sito 
4.6/2020/6 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Parere favorevole 

Anci e Upi, Parere favorevole 

 

 

 

 



 

 

 

9) Parere, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e succes-
sive modificazioni, sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa alla nomina del 
Dott. Marcello Minenna a Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. (ECONOMIA E FI-
NANZE) Codice sito 4.6/2020/8 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazio-
nali 

Parere favorevole sottolineando anche per i punti precedenti (7 e 8) la questione di metodo rispetto 
ai temi delle comunicazioni che non rendono possibile il confronto sulle proposte 

Anci e Upi, Parere favorevole 

 

 

 



 

 

Esiti Conferenza Stato-Regioni 
Seduta ordinaria del 29 gennaio 2020 

 

1. Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento di indirizzo “Inve-
stire precocemente in salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di vita.” (SALUTE) Codice sito 
4.10/2019/49 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Rinvio su richiesta del Ministero della Salute per apportare alcuni miglioramenti tecnici al testo 
dell’accordo  

(Avviso favorevole alla stipula dell’accordo delle Regioni) 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 78, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sulla Delibera 
della Giunta della Regione Lazio n. 12 del 21 gennaio 2020 concernente la presa d’atto e il recepi-
mento del “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 
2019 - 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della legge 191/2009, secondo periodo, ” 
adottato in via definitiva con il decreto del Commissario ad acta n. U00018 del 20 gennaio 2020, ai 
fini dell'uscita dal commissariamento. (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 
4.10/2020/6  Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Parere favorevole della Conferenza delle Regioni e delle Pa 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e il Ministro della salute concernente l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini 
domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. (ECONOMIA E FINANZE – ISTRUZIONE, UNI-
VERSITA’ E RICERCA – INTERNO - LAVORO E POLITICHE SOCIALI – SALUTE) Codice sito 4.3/2020/3 – 
Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Parere favorevole con le modifiche concordate in sede tecnica 

4.  Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, di due rappresentanti delle Regioni in seno alla Commissione di valutazione delle manifesta-
zioni di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali – Agenas. (SALUTE) Codice sito 4.10/2020/1 - Servizio sanità, lavoro e politi-
che sociali 

La Conferenza delle Regioni pur apprezzando la richiesta del Ministero per la Salute di indicazione di 
due commissari in seno alla commissione di valutazione delle candidature ritiene di non procedere 
alla designazione nelle more del pronunciamento dei Tar sui ricorsi autonomi presentati da alcune 
regioni 

5.  Designazione, in sostituzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Segretario gene-
rale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015, di un rappresentante regionale 
in seno al Comitato di pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 (Capacità istituzionale) 
e OT2 (Agenda digitale). (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) Codice sito 4.12/2020/2  

Designato l’Ing. Riccardo Porcu, Regione Sardegna 



 

6.  Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, sullo schema di de-
creto ministeriale recante “Individuazione degli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella Lista 
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 20 
febbraio 2006 n.77- capitolo 1442, E.F. 2019 (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI) Codice sito 
4.16/2019/16 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Richiesta di rinvio della Conferenza delle Regioni e delle Pa 

7.  Intesa, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo 
schema di decreto ministeriale recante “Istituzione e compiti del Comitato permanente di promo-
zione del turismo in Italia”. (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI) Codice sito 4.16/2019/15 - Servizio am-
biente, territorio, istruzione e ricerca 

Intesa 

8.  Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla pro-
posta di Istituzione del Comitato nazionale zootecnico, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto 
legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante Disciplina della riproduzione animale in attuazione 
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2019/45 - Servizio politiche agricole e forestali 

Parere favorevole 

9) Parere, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo 
economico, recante adozione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, non-
ché definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione degli interventi in esso previsti. (POLITI-
CHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2019/84 Servizio politiche agricole e fo-
restali 

Parere favorevole con la raccomandazione al Ministero di tenere in debita considerazione le altre nu-
merose fitopatie che interessano le regioni italiane. 

 

La Conferenza delle Regioni ha presentato al Governo un Ordine del giorno su in materia di ripro-
grammazione anticipata delle economie derivanti dalla gestione del FSC 2014-2020, ai sensi della 
delibera CIPE 26/2018 
 


