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Esiti	Conferenza	delle	Regioni	e	delle	Pa 

Seduta ordinaria del 7 maggio 2020	
 

 
1) Approvati i resoconti sommari delle sedute dell’8 e 23 aprile 2020; 

 
2) Comunicazioni del Presidente 

Il presidente ha comunicato che nell'ambito del piano scuola è stata finanziata la 
copertura dei costi della fibra ottica, dei voucher alle famiglie con un ore e pari ed 
inferiore a 20.000 euro per l’acquisto di device; per le imprese finanziamenti fino a 
30.000 euro per produzione di collegamenti. 
 
 
3) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata; 
 
4) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni; 

4bis) Proposta di documento della Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome relativo all’articolo 1 del decreto-legge n. 26 del 20 aprile 2020; 
 
4ter) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – Coordinamento Regione Lombardia 
Informativa riguardo al tema delle minori entrate delle Regioni e delle Provin-
ce autonome a causa della pandemia da Covid – 19 - Punto esaminato dal-
la Commissione nella riunione del 5 maggio 2020; 
 
4quater) Parere sul Documento di Economia e Finanza 2020 (DEF), da rendere in 
sede di  Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; 
 
5) COMMISSIONE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI – Coordinamento Re-
gione Umbria 
Proposta di contributo delle Regioni e delle Province autonome al Programma Na-
zionale di Riforma (PNR); 
 
6) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte 
e COMMISSIONE SPECIALE DI PROTEZIONE CIVILE – Coordinamento Provin-
cia autonoma di Trento 
Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Pro-
tezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie deri-
vanti da agenti virali trasmissibili” con cui si prevedono tra l’altro ulteriori misure per 
il potenziamento del servizio 1500 e disposizioni per l’operatività del Dipartimento di 
Protezione Civile; 
 
7) COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI – Coordinamento Regione Molise 
Proposta di Accordo politico tra il Governo e la Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome recante: "Misure per rispondere alle esigenze delle donne vitti-
me di violenza, dei centri antiviolenza e delle case rifugio; 
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8) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA – 
Coordinamento Regione Toscana e COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI – 
Coordinamento Regione Molise 
Informativa sugli esiti del Tavolo presieduto dal Ministro per le pari opportunità e 
la famiglia in merito alla redazione di linee guida per la riapertura dei parchi e attivi-
tà estive per i minori - Punto esaminato dalla Commissione Istruzione, Lavo-
ro, Innovazione e Ricerca nella riunione del 4 maggio 2020  
 
9) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA – 
Coordinamento Regione Toscana 
Informativa in merito agli esiti della Cabina di regia del 5 maggio 2020 presieduta 
dal Ministro Azzolina; 
 
10) COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Coordinamento Regione Marche 
Proposta di documento di strategia per un piano d’azione operativo straordinario 
per l’Attrazione Investimenti  
 
11) COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Coordinamento Regione Marche e 
COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE – Coordinamento Regione Puglia 
Prime proposte delle Regioni per il Patto per l’EXPORT 
 
12) Varie ed eventuali. 
 

SEDUTA RISERVATA 
 
13) DESIGNAZIONI: 
a) Tavolo Integrazione, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 17 maggio 2018: rico-
stituzione - tre rappresentanti regionali; 
b) Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di cui al Decreto del Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo 5 febbraio 2020, n. 73: 
ricostituzione; 

c) Valutazione in ordine alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome 
alla Cabina di Regia sul monitoraggio del rischio sanitario (dm 30 aprile 2020) – 
Richiesta del Presidente della Regione Campania ai sensi del Regolamento della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome art. 4, comma 3. 
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Esiti Conferenza	Unificata	 
Seduta ordinaria del 7 maggio 2020	

 
1. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 232, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo 
schema di Piano Generale di Censimento del 7° Censimento generale dell’Agricoltura (ISTAT) Codice 
sito 4.9/2020/2 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali;  

Parere	favorevole	
	
2. Approvazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, del Protocollo d’intesa tra l’Istituto nazionale di statistica (Istat), le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI per il rafforzamento della qualità dell’informazione 
statistica ufficiale. (ISTAT) Codice sito 4.9/2020/3 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e 
rapporti internazionali;   

La	Conferenza	delle	Regioni	approva	il	protocollo	con	la	richiesta	di	non	prevedere	l’affidamento	
dei	servizi	ad	un	organismo	di	tipo	tecnico	(Cisis),	ma	prevedere	un'intesa	con	le	Regioni.	
	
3. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, dei rappresentanti delle Regioni nella Cabina di Regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera 
c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (SUD E COESIONE TERRITORIALE) Codice sito 4.1/2020/4 - 
Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali;  

Trattato	in	seduta	riservata	
	
4. Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di 
conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI -
 SALUTE - LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE)Codice sito 4.10/2020/18 - Servizio 
sanità, lavoro e politiche sociali;  

Parere	favorevole	con	la	richiesta	di	accogliere	gli	emendamenti,	e	del	chiarimento	sul	rapporto	tra	
i	decreti	presidente	del	consiglio	dei	ministri	e	le	ordinanze	regionali.	
	
5. Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 
modificazioni, sullo schema di decreto Ministro per le pari opportunità e la famiglia concernente il 
riparto delle risorse del “Fondo per le politiche della famiglia” per l’anno 2020. (PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA) Codice sito 4.3/2020/12- Servizio 
Sanità, lavoro e politiche sociali;  

Intesa	(Regione	Lombardia	non	ha	partecipato	al	voto)	
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6. Intesa, ai sensi della Delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, come modificata dalla Delibera n. 
55 del 24 luglio 2019,  sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione del riparto delle risorse per 
interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, 26 
ottobre 2016, 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 e 21 agosto 2017 e di definizione dei criteri per il 
finanziamento degli interventi e delle modalità attuative e di monitoraggio. (INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI – ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.13/2020/13 – 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 per la normalizzazione dei dati statistici dei servizi erogati dai gestori PEC, dai 
conservatori e dai prestatori di servizi fiduciari qualificati. (AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE – 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) Codice sito 
4.12/2020/10 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica;  

Parere	favorevole	
	
8. Designazione, in sostituzione, di un rappresentante regionale in seno all’“Osservatorio nazionale 
sulle politiche del trasporto pubblico locale”, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Codice sito 4.13/2020/15 – Servizio attività 
produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica;   

Trattato	in	seduta	riservata		
	
9. Intesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sullo schema 
di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente Formazione e standardizzazione 
delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP). (PRESIDENZA 
CONSIGLIO DEI MINISTRI – PROTEZIONE CIVILE) Codice sito 4.15/2020/2 - Servizio ambiente, 
territorio, istruzione e ricerca; 

Intesa  
 
10. Intesa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sullo 
schema di decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante: Criteri per la concessione 
da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento dei progetti 
presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nel triennio 2019-2021. 
(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PROTEZIONE CIVILE) Codice sito 4.15/2020/5 - Servizio 
ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 

Intesa	
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11. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Sistema di allertamento It-Alert” di cui 
all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. (PROTEZIONE CIVILE – SVILUPPO 
ECONOMICO) Codice sito 4.15/2020/3 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca;  

Parere	favorevole	
	
12. Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo 
schema di ordinanza recante “Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle 
ordinanze 3907/2010/, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, di 
attuazione dell’articolo 11 del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 giugno2009, n.77. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PROTEZIONE CIVILE) 
Codice sito 4.15/2020/1 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca;  

Parere	favorevole	
	
13. Parere ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge 
per la conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante Misure urgenti sulla 
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 
(ISTRUZIONE – UNIVERSITA’ E RICERCA) Codice sito 4.2/2020/2 - Servizio ambiente, territorio, 
istruzione e ricerca; 

Parere	favorevole	condizionato	all'accoglimento	di	emendamenti	fondamentali	presentati	dalle	
regioni,	i		particolare	rispetto	alla	ripresa	dei	percorsi	di	formazione	professionale	
La	Conferenza	attende	l'esito	dei	lavori	della	cabina	di	regia	con	il	ministro	dell'istruzione.	
	
14. Designazione, in sostituzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Consiglio Superiore Beni culturali e 
paesaggistici, di cui all’articolo 24, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 19 giugno 2019, n. 76. (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO) Codice sito 4.16/2020/2 - 
Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca;  

Già	Designato	il	rappresentante	della	Regione	Puglia	
	
15. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, di due rappresentanti della Conferenza Unificata in seno al Consiglio Superiore del Cinema e 
dell’Audiovisivo, di cui all’articolo 11, comma 4, lettera a) della legge 14 novembre 2016, n.220. 
(BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO) Codice sito 4.16/2020/6 - Servizio ambiente, territorio, 
istruzione e ricerca;   

Già	Designato	il	rappresentante	della	Regione	Friuli	Venezia	Giulia		
	
16. Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 281/1997 
sull’emergenza COVID-19: “Attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla 
fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020” (SALUTE) Codice sito 4.10/2020/34 -
 Servizio Sanità, lavoro e politiche  

Presa	d'atto	dell’informatica	dl	ministro	della	Salute.	La	conferenza	esprime	perplessità	sulla	
individuazione	degli	indicatori	
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Esiti	Conferenza	Stato-Regioni		
Seduta ordinaria del 7 maggio 2020	

 

1. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome recante “Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui 
all’articolo 13 dell’Accordo concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di 
studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 
26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (rep. atti n. 209/CSR del 23 
novembre 2017).  (SALUTE) - Codice sito 4.10/2020/31 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali; 

Avviso favorevole alla stipula dell'accordo  
 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali contenente le modifiche da apportare al 
Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro 
nonché le modifiche da apportare al decreto di adozione del medesimo. (LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI) Codice sito 4.4/2020/3 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Intesa  

3.   Intesa, ai sensi dell’articolo 5bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come 
introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla proposta del 
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente 
all’Accordo di programma integrativo dell’Accordo di programma quadro per il settore degli 
investimenti sanitari” ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la Regione Puglia. (SALUTE) 
Codice sito 4.10/2020/27 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali; 

Intesa		
	
4.  Parere, ai sensi dell’Intesa Rep. Atti n. 182/CSR del 26 ottobre 2017, sulla Relazione dell’Istituto 
superiore di sanità sulle attività svolte nell’ambito del Programma di prioritizzazione del Sistema 
Nazionale Linee Guida di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24. (SALUTE) - Codice sito 4.10/2020/28 - 
Servizio sanità, lavoro e politiche sociali; 

5.  Parere, ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, sulla proposta del Ministro 
della salute di nomina del Commissario straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali. (SALUTE) - Codice sito 4.10/2020/29 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali; 

Rinvio	
	
6.  Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Proroga dei termini di 
presentazione della domanda unica per l’anno 2020. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI) - Codice sito 4.18/2020/21 - Servizio politiche agricole e forestali; 

Intesa	
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7.  Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disciplina la definizione 
dell’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti 
“de minimis” concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) - Codice sito 4.18/2020/18 - Servizio politiche 
agricole e forestali; 

Intesa	
	
8. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Modifiche al D.M. n. 
60710 del 10 agosto 2017, concernente OCM Vino –  Modalità attuative della misura “promozione 
sui mercati dei Paesi terzi”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) - Codice sito 
4.18/2020/19 - Servizio politiche agricole e forestali; 

Intesa	condizionata	all’accoglimento	degli	emendamenti	regionali		
	
9. Intesa, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 27 marzo 2018, sullo 
schema di decreto del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale di riparto dei fondi 
per l’anno 2020 recati dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli 
investimenti in Italia, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE - SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) -
 Codice sito 4.18/2020/20 - Servizio politiche agricole e forestali. 

Intesa		
Accolto	il	primo	emendamento.	Rigettato	il	secondo	
	
10) Intesa, ai sensi dell’articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sullo schema di decreto del Ministro delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali che istituisce il Fondo per l’emergenza COVID-19. (POLITI-
CHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2020/22 - Servizio politiche agricole e 
forestali 
Intesa con il rilievo dell’insufficienza delle risorse stanziate 


