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Esiti Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta ordinaria del 6 agosto 2020 ore 13.00 
Modalità videoconferenza  

 

1) Approvato resoconto sommario della seduta del 20 luglio 2020; 

2) Comunicazioni del Presidente; 
la conferenza Adele Regioni ha trasmesso al Ministero affari esteri il calendario delle 
manifestazioni fieristiche  

 
3) Esaminat questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata in sessione speciale ai sensi dell’art. 4 
del d.lgs. 18 aprile 2012, n. 61; 
 
4) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata; 
 
5) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni; 
 
6) Modalità di partecipazione delle Regioni alla programmazione delle risorse del piano per 
la ripresa europea Next Generation EU; 
 
Le regioni rivendicano un maggiore coinvolgimento ed un ruolo attivo nella programmazione 
delle risorse del piano e per questo chiedono una interlocuzione urgente con il ministero 
competente sia tecnica che politica e la istituzione di una sede di concertazione.  

La conferenza ha pertanto deliberato di Inviare una lettera al Presidente consiglio per 
sensibilizzarlo su tale necessità ed urgenza e di organizzare un incontro con il ministro per gli 
Affari europei Amendola sulla programmazione delle risorse. Si è altresì deciso di affidare il 
coordinamento stabile delle interlocuzioni alla coordinatrice della commissione affari europei, 
presidente Tesei.  

7) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione 
Calabria 
Proposta di documento recante proposte emendative al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 
76  “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” da trasmettere al Senato 
della Repubblica nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione  

Approvato, saranno valutate le proposte emendative della regione Valle d'Aosta 

8) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO – Coordinamento 
Regione Campania 
a) Riparto del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle locazioni, di cui all'articolo 11 
della legge 9 dicembre 1998, n. 431  

Approvato  

b) Proposta di documento sulle questioni ancora aperte in merito al Trasporto pubblico locale e 
regionale  
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Approvato documento, pur con numerosi rilievi sui contenuti. Per questo la Conferenza ha 
deliberato di chiedere un incontro urgentissimo al Ministro delle infrastrutture, De Micheli. 

 
c) Proposta di documento sul Fondo nazionale trasporti 

Approvato  

9) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte 
a) Proposta di documento recante: Linee di Indirizzo per la possibile attribuzione al Difensore Civico 
delle Regioni e delle Province autonome della funzione di “Garante per il diritto alla salute”  

La Conferenza non ha approvato la proposta dei consigli regionali 

b) Proposta di documento recante “Raccomandazioni per la governance e la clinica nel settore delle 
demenze”  

Approvato 
 
10) Emergenza COVID-19: indirizzi per le riaperture 
a) Aggiornamento del documento recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, 
produttive e ricreative” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 9 
luglio 2020;  

Approvati gli aggiornamenti alle linee guida 

b) Proposta di linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 nelle residenze universitarie; 
c) Proposta di Linee di Indirizzo per la “Gestione COVID-19 all'Interno degli Istituti Penitenziari 
Italiani”; 

Approvata la proposta  

d) Proposta di Protocollo anticontagio applicato alle visite guidate nelle aree protette; 

Rinvio per approfondimenti  

Fuori sacco 

Screening personale scolastico. Ministero intende emanare circolare per velocizzare erogazione 
presidi medici per lo screening. La conferenza ha approvato  

11) 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 

12) Varie ed eventuali. 
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SEDUTA RISERVATA 
 

13) DESIGNAZIONI: 
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). 
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Esiti Conferenza Unificata – sessione speciale  

Seduta ordinaria del 6 agosto 2020 ore 16.00 
Modalità videoconferenza  

 

Parere ai sensi dell’art. 4, del d. lgs. 18 aprile 2012, n. 61, sullo schema di decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente 
la rimodulazione del Programma degli interventi per Roma capitale della Repubblica, finanziati ai 
sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – ECONOMIA E 
FINANZE) - Codice sito 4.13/2020/34 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione 
tecnologica. 

Parere favorevole 
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Esiti Conferenza Unificata 

Seduta ordinaria del 6 agosto 2020 ore 16.15 
Modalità videoconferenza  

Approvati  report e verbali delle sedute del 9 luglio 2020 e del 27 luglio 2020. 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale”  (A.S. 1883) (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - 
Codice sito 4.1/2020/9 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali; 

Parere favorevole. La conferrnz aha approvato il documento da trasmettere al anche sul documento 
della al Governo  

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 febbraio 2020, n.15, sullo schema di decreto del 
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo concernente l’assegnazione del titolo di 
«Capitale italiana del libro» (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI) - Codice sito 4.16/2020/20 – Servizio 
ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 

Intesa 

3. Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-
Regioni per il periodo settembre-dicembre 2020; 

Approvato 

4. Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del convertito decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, sullo 
schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo concernente 
«Approvazione del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” annualità 2020, seconda fase, e 
annualità 2021-2022» (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI)  - Codice sito 4.16/2020/22 – Servizio ambiente, 
territorio, istruzione e ricerca; 

Parere favorevole 

5. Parere ai sensi dell’articolo 27, comma 4 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sul decreto del 
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Modifiche al decreto 31 luglio 2017, 
recante «Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione 
cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220» (BENI E 
ATTIVITÀ CULTURALI) - Codice sito 4.16/2020/21 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 
 
Parere favorevole 

6. Intesa, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministro dell’economia e delle 
finanze recante il riparto del Fondo per le politiche sociali anno 2020 (LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
– ECONOMIA E FINANZE) - Codice sito 4.3/2020/21 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali;  

Intesa con alcune raccomandazioni    
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7. Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, recante procedure per la 
presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei 
finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”. 
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – ECONOMIA E FINANZE – BENI E ATTIVITA’ CULTURALI)  Codice sito 
4.13/2020/31 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica; 

Intesa 

8. Intesa, ai sensi dell’art. 11, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sullo schema di decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante la ripartizione del Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Riparto tra le Regioni dell’incremento di ulteriori 
160 milioni di euro per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) 
- Codice sito 4.13/2020/36 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica;  

Intesa 

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 
giugno 2019, sull’assegnazione delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 95, della legge n. 
145/2018 destinate al trasporto rapido di massa agli interventi: “Comune di Ancona, potenziamento 
e valorizzazione dell’anello filoviario esistente di Ancona, compresi nodi di interscambio” e “Comune 
di Genova, sistema degli assi di forza per il TPL (rete filoviaria)” - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) 
- Codice sito 4.13/2020/37 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica;  

Intesa 

10. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 
giugno 2019, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il 
riparto delle risorse di cui all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la quota 
attribuita al settore portuale (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) - Codice sito 4.13/2020/35 – Servizio 
attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica;  

Intesa con raccomandazione per prossimo riparto di comprendere la Regione Molise ed il porto di 
Termoli finora esclusa dal riparto, insieme ad Abruzzo e Gioia Tauro. 

11.  Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281 di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a 
favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a 
concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6, sancito in Conferenza Unificata in 
data 1 agosto 2013  e confermato per l’anno scolastico 2019/2020 con l’Accordo del 1° agosto 2019 
(Atto rep. 83/CU) (ISTRUZIONE) - Codice sito 4.2/2020/19 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e 
ricerca. 

Avviso favorevole all'accordo 
 
12. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, di due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata in seno al “Comitato Tecnico del 
Servizio IT-Alert” di cui all’articolo 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 
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giugno 2020, recante “Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert”  
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Esiti Conferenza Stato-Regioni 

Seduta ordinaria del 6 agosto 2020 ore 16.30 
Modalità videoconferenza  

 
Approvati dei report e dei verbali delle sedute del 9 luglio 2020, del 20 luglio 2020 e del 27 luglio 
2020 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sulla proposta di 
riparto, per l’anno 2020, delle risorse del Fondo destinato al cofinanziamento delle spese di 
funzionamento dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) 
(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) - Codice sito 4.6/2020/45 - Servizio riforme istituzionali, 
finanza pubblica e rapporti internazionali; 

Parere favorevole 

2. Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, del Dott. Leonardo Lorusso ai fini del rinnovo dell’incarico di collaborazione 
con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea sulle materie dell’istruzione, a 
norma dell’accordo rep. n. 121/CSR del 12 luglio 2018  (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE) - Codice sito 4.7/2020/8 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 
internazionali; 

Favorevole  
 

3. Intesa, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sullo 
schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali riguardo al Registro unico 
nazionale del Terzo settore  (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) - Codice sito 4.3/2020/17 – Servizio 
Sanità, lavoro e politiche sociali; 

Rinvio, su richiesta della pa di bolzano, alla prima data utile della conferenza delle Regioni  

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, sull’atto 
di indirizzo recante, per l’anno 2020, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di 
intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali al Fondo per il 
finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, assegnate dall’art. 67, 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77  (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) - Codice sito 4.3/2020/18 – Servizio Sanità, lavoro e politiche 
sociali; 

Intesa 
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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  

Intesa 

6. 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 2020  (SALUTE) - Codice sito 4.10/2020/45 - Servizio 
Sanità, lavoro e politiche sociali; 

Parere favorevole con la richiesta di rivedere le attività del programma alla luce della nuova 
situazione sanitaria e degli obiettivi della nuova governance sanitaria 
 
7. Acquisizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, della designazione di un rappresentante delle regioni e delle province autonome in seno al 
Comitato tecnico di cui al comma 2, dell’articolo 66 bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77  (SALUTE) - Codice sito 4.10/2020/53 – 
Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali; 

Riservata 
 
8. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 77/2006 sullo schema di decreto 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 a), c), d) d bis) della legge 20 
febbraio 2006 n. 77 – capitolo 7305, E.F. 2019 (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO) 
Codice sito 4.16/2020/15 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca;  

Intesa  
 
9. ,, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 77/2006 sullo schema di decreto ministeriale 
recante Individuazione degli interventi a favore degli Elementi italiani iscritti nelle Liste previste dalla 
Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio immateriale ai sensi dell’articolo 4, comma 
1, lettera a) e d) della legge 20 febbraio 2006 n. 77 – capitolo 7305, E.F. 2019. (BENI E ATTIVITÀ 
CULTURALI E TURISMO) - Codice sito 4.16/2020/18 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e 
ricerca; 

Intesa 
 
10. 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 dell’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; 

11. Designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 di due rappresentanti in seno all’Osservatorio del libro e della lettura del centro per il libro e 
la lettura di cui all’articolo 7, comma 2, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 25 
gennaio 2010 n. 34 (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO) - Codice sito 4.16/2020/16 - Servizio 
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ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 

 
12. Intesa, ai sensi dell’articolo 2ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sulla proposta del 
Ministro della Salute relativa alla nomina del Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali – Agenas (SALUTE) - Codice sito 4.10/2020/56 – Servizio Sanità, lavoro e politiche 
sociali;  

Intesa 
 

13. Parere, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sul 
documento di programmazione finanziaria per l’anno 2020 riguardante il Fondo nazionale per il 
Servizio civile (POLITICHE GIOVANILI E SPORT) - Codice sito 4.3/2020/19 - Servizio Sanità, lavoro e 
politiche sociali;  

Parere favorevole 
 
14. Acquisizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, della designazione di un rappresentante delle regioni e delle province autonome in seno al 
Comitato tecnico di cui al comma 2, dell’articolo 66 bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (SALUTE - ISS) - Codice sito 
4.10/2020/57 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali; 

15. Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 
77, di ripartizione, per l’anno 2020, della quota di risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile da 
destinare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’attività di informazione e 
formazione (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – SERVIZIO CIVILE) 
Codice sito 4.3/2020/20 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali. 

Parere favorevole 

16. Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di 
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ripartisce il "Fondo per le 
foreste italiane" per l'anno 2019, pari a 2 milioni di euro. 

Intesa  
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