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Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta ordinaria del 9 luglio ore 11.00 
Modalità videoconferenza  

 
 
  
Approvazione resoconti sommari delle sedute del 9, 11, 18, 25 e 26 giugno 2020; 
 
2) Comunicazioni del Presidente. Presiede di Presidente della Regione Liguria, Toti 
 
3) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata; 
 
4) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni; 
 
5) COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI- Coordinamento Regione Molise 
Proposta di documento sull’attuazione della Legge quadro n. 328/2000 e sulla Legge 112/2016  (c.d. 
Dopo di Noi) da rappresentare alla Commissione straordinaria per la tutela e la  promozione dei 
diritti umani del Senato   

Approvato il documento da presentare in sede di audizione 
 
6) COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Coordinamento Regione Marche 
a) Proposta di programma multilivello 2020-2023 in materia di Digital Export e Ecommerce in 
attuazione del Patto per l’EXPORT  

Approvato 
 
b) Proposta di documento “La bioeconomia circolare: suo ruolo per la ripresa economica, sociale, 
sanitaria ed ambientale del paese”  

Parere favorevole  

 
c) Proposta di documento sulla Semplificazione per attrarre investimenti esteri da presentare al 
Comitato Attrazione Investimenti Esteri quale contributo per la strategia nazionale  

Approvato  
 
7) Richiesta del servizio Audit della Commissione europea di provvedere al taglio forfettario del 5% 
del fondo FESR a tutte le operazioni con gare d’appalto ai sensi dell’art. 105.2 del D.L.  del 2016 – 
Richiesta del Presidente della Regione Abruzzo ai senti dell’art. 4, comma 3 del Regolamento della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

La Conferenza ha deliberato di trasmettere una lettera al Governo per chiedere di assumere una 
posizione contraria alla richiesta del servizio Audit della  Commissione europea 
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7bis) Situazione delle infrastrutture liguri con particolare riferimento alla rete autostradale – 
Richiesta del Presidente della Regione Liguria ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

La Conferenza ha approvato la richiesta della Regione Liguria di chiedere un incontro urgente al Mit 
per discutere il tema delle infrastrutture e di invitare il ministro De Micheli in una prossima seduta 
della Conferenza per approfondire i piani di straordinaria manutenzione e di infrastruttura del paese 
previsti dal governo 
 
7ter) 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 l’11 
giugno 2020; 

Approvate alcune modifiche alle linee guida 

La Conferenza altresì, analizzato il protocollo del Ministero del lavoro sui lavoratori dei centri estivi e 
le attività ludico ricreative, ha ritenuto di chiedere tempo per svolgere una adeguata istruttoria 
avendo alcuni rilievi critici da  
 

b) Problematiche inerenti il Trasporto Pubblico Locale e la ripresa a regime delle attività; 

Dopo ampio dibattito sulle problematiche legate al trasporto pubblico locale in relazione  alla 
ripresa delle attività produttive e scolastiche la Conferenza ha deliberato di inviare una lettera al Mit 
per verificare indicazioni e linee guida sulla ripresa del servizio dei trasporti  
 
c) Attuazione del Piano scuola 2020-2021; 
La Conferenza delle Regioni chiede risposte urgenti del Ministero dell'istruzione alla richiesta di il 
reintegro di 1090 docenti per riportare il contingente scolastico ai livelli dell'anno corrente, la 
garanzia del mantenimento per l'anno scolastico 2020-21 dello stesso numero di autonomie 
scolastiche, la convocazione di un incontro con il  ministro per condividere i criteri di riparto e di 
assegnazione degli organici di emergenza, l'interpretazione delle misure di distanziamento e regole 
certe e risorse adeguate per il trasporto scolastico. 
 
8) Varie ed eventuali. 

8a) Richiesta proroghe fiscali per cittadini ed imprese 
La Conferenza ha deliberato inviare una lettera al Ministro delle finanze, Gualtieri, e degli Affari 
regionali, Boccia, di richiesta di proroga delle scadenze a settembre 2020.  
 
La Regione Veneto ha posto all’Assemblea la questione della determinazione degli incentivi  ai 
medici rispetto alla quale diverse regioni hanno ricevuto una contestazione dal ministero delle 
finanze.  La Conferenza ha pertanto deliberato di inviare una lettera al Ministro della salute, al 
ministro delle finanze e al ministro per gli affari regionali per chiedere un confronto urgente 
 
 

SEDUTA RISERVATA 
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9) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – Coordinamento Regione Lombardia 
Monitoraggio Associazioni Interregionali. 

Prosegue l'Istruttoria della commissione  

10) DESIGNAZIONI: 

a) Tavolo Integrazione, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 17 maggio 2018: 

ricostituzione - tre rappresentanti regionali; 

Designati i rappresentanti regionali  

 

b) 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). 

Rinvio alla commisione affari europei 

 

Conferenza Unificata  

Seduta ordinaria del 9 luglio 2020 ore 13.15 
Modalità videoconferenza  

 
Approvazione dei report e dei verbali della seduta ordinaria del 18 giugno 2020 e delle sedute 
straordinarie del 25 giugno 2020 e del 26 giugno 2020. 
Approvati  

 
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 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. 2500) (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 
4.6/2020/32 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali; 

Parere sospeso in attesa delle risposte del Governo sulle richieste di modifica formulate dalle 
Regioni 
Rinvio 

2. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
Piano generale del 7° Censimento dell’Agricoltura, adottato, in via definitiva, con deliberazione n. 
2/20 dell’11 giugno 2020, dal Consiglio dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)Codice sito 
4.9/2020/2 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali; 

Presa d'atto 
 
3. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, sul documento recante: “Protocollo multidisciplinare 
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per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati” (SALUTE) Codice sito 
4.10/2018/89 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali; 

Avviso favorevole condizionato al fatto di attuare quanto previsto dall'accordo sulla base delle 
risorse stanziate a tal fine 
 
4. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sul disegno di legge recante “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della 
famiglia” (PARI OPPORTUNITA E FAMIGLIA) Codice sito 4.3/2020/15 - Servizio Sanità, lavoro e 
politiche sociali; 
Parere favorevole condizionato alla richiesta di alcuni emendamenti, pa bolzano richiesta di 
emendamento da verificare  

 
5. Intesa, ai sensi dell’articolo 17-septies, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sull’aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale 
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica  (INFRASTRUTTURE e TRASPORTI)Codice sito 
4.13/2020/23 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica; 

Rinvio su richiesta delle Regioni  
 
6. Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 
2000, sullo schema di decreto di approvazione del piano degli interventi di contenimento ed 
abbattimento del rumore presentato dalla Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza (S.A.T.A.P. 
S.p.A.), titolare della concessione delle tratte autostradali A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza. 
(AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito 4.14/2020/17 - Servizio ambiente, 
territorio, istruzione e ricerca; 

Intesa 
 
7. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 sullo schema 
di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il 
rilascio di licenza di giardino zoologico allo ZOO SAFARI ubicato a Fasano (BR). (AMBIENTE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE -– SALUTE – POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) Codice 
sito 4.14/2020/14 Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 

Parere favorevole 
 
8. Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 sullo schema 
di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il 
rilascio di licenza di giardino zoologico, all’OASI DEGLI ANIMALI, ubicata a San Sebastiano del Po 
(TO). (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – SALUTE – POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI).Codice sito 4.14/2020/15 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e 
ricerca; 
parere favorevole 
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9. Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 sullo schema 
di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il 
rilascio di licenza di giardino zoologico, al PARCO FAUNISTICO ubicato a Spormaggiore (TN). 
(AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – SALUTE – POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI) Codice sito 4.14/2020/16 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 
Parere favorevole 

10. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sullo schema di 
decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 
Ministro per la pubblica amministrazione, relativo all’organico del personale docente per l’anno 
scolastico 2020/2021 (ISTRUZIONE) Codice sito 4.2/2020/11 - Servizio ambiente, territorio, 
istruzione e ricerca; 

Parere negativo perché non esplicitati i criteri di riparto che determinano molte sperequazioni tra 
le regioni e perché non è pervenuta risposta dal ministero sula richiesta pregiudiziale per le regioni 
di potenziamento degli organici per a.s. 2020-20201 
 
11. Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di 
indirizzo per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali 
del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e 
per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni” (GIUSTIZIA 
- SALUTE)Codice sito 4.10/2020/51- Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali 
Avviso favorevole all'accordo 

 

 

Conferenza Stato-Regioni  

Seduta ordinaria del 9 luglio 2020 ore 13.15 
Modalità videoconferenza  

 
Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 18 giugno 2020, del 25 giugno 2020 e del 26 
giugno 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 di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo per il 
governo del percorso del paziente chirurgico programmato”. (SALUTE)Codice sito 4.10/2020/7 - 
Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali; 
Avviso favorevole all’accordo condizionato alle proposte emendative delle Regioni 

 
2. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dell’Intesa del 10 luglio 2014, Atto rep. n. 82/CSR, 
concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sul documento recante “Accordo 
interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2019 - Regole 
tecniche”. (SALUTE)Codice sito 4.10/2020/32 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali; 
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Avviso favorevole all'accordo 

 
3. Accordo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sullo Schema di 
decreto recante: “Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 
2020”. (SALUTE)Codice sito 4.10/2020/44 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali; 

Avviso favorevole all'accordo a condizione che gli obiettivi del programma vengano considerati non  
vincolanti 
 
4. Intesa ai sensi del dell’articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sul documento 
“Definizione di profili formativi omogenei per le attività di volontariato nell’ambito delle reti di cure 
palliative e di terapia del dolore, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 15 marzo 2010, n. 38”. 
(SALUTE)Codice sito 4.10/2020/26 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali; 
Intesa  

 
5. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di 
decreto del Ministro della salute, in attuazione dell’articolo 38, comma 1-novies, del decreto legge 
30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. (SALUTE) 
Codice sito 4.10/2020/43 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali; 

Intesa 
 
6. 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 

 
7. 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; 

Rinvio su richiesta delle Regioni  
 
8. Parere, ai sensi dell’articolo 83, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul decreto 
interministeriale di determinazione della tariffa dovuta per le prestazioni rese dall’INAIL ai fini della 
sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, di cui 
all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 
4.4/2020/7- Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali; 
Parere favorevole 

 
9. Accordo ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul quarto Rapporto 
sull’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità (2017 - 2018). (AMBIENTE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE). Codice sito 4.14/2020/19 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e 
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ricerca; 

Avviso favorevole all'accordo 
 
10. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sullo schema di ordinanza del 
Ministro dell’istruzione concernente l’inizio delle lezioni e l’avvio delle attività di integrazione e 
recupero degli apprendimenti per l’anno scolastico 2020/2021. (ISTRUZIONE)Codice sito 4.2/2020/7 
- Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 
Mancata intesa per dissenso di alcune regioni sulla previsione di coincidenza della data di avvio delle 
lezioni e delle elezioni regionali  

 
11. Parere ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 14 novembre 2016 n. 220 sullo schema di 
DPCM recante Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante 
Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e 
audiovisive. (BENI CULTURALI e TURISMO) Codice sito 4.16/2020/14 - Servizio ambiente, territorio, 
istruzione e ricerca; 

Parere favorevole  
 
12. Informativa del Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui al 
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. (UNIVERSITA’ E RICERCA)Codice sito 4.2/20202/12 – 
Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 
Presa d'atto  

 
13. Intesa, ai sensi dell’art. 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 politiche 
agricole, alimentari e forestali che definisce i criteri e le modalità di attuazione del Fondo per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura. (POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI).Codice sito 4.18/2020/28 – Servizio politiche agricole e 
forestali; 

Intesa  
 
14. Accordo, ai sensi dell’articolo 4  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Rideterminazione del 
fabbisogno dei medici specialisti da formare per l’anno accademico 2019 – 2020 di cui all’Accordo 
Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 36 (SALUTE)Codice sito 4.10/2020/49 -  Servizio sanità, lavoro e politiche sociali; 

Avviso favorevole all'accordo 
 
15. Intesa, ai sensi dell’articolo 223 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sullo schema di 
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, recante Disposizioni relative alle modalità di applicazione del predetto 
art. 223 per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a 
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denominazione di origine ed indicazione geografica (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI)Codice sito 4.18/2020/35 – Servizio politiche agricole e forestali 

Intesa condizionata all'accoglimento degli emendamenti presentati (accolti in seduta) 

Fuori sacco 

Intesa ai sensi dell’art. 222 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, sullo schema di decreto del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante criteri e modalità di attuazione del 

Fondo per la tutela delle filiere in crisi, in particolare per quelle zootecniche. 

Intesa 
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