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Esiti Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta straordinaria del 23 novembre 2020  
 

1) Comunicazioni del Presidente; 

Si tiene oggi la riunione del Comitato promotore delle celebrazioni per validare le attività di ricerca 
promosse dalla Conferenza delle Regioni  e dal Dipartimento affari regionali. Le ricerche saranno 
pubblicate sul sito del Dipartimento Affari regionali. Il lavoro di direzione è affidato alla Regione 
Piemonte, coordinatrice della commissione affari istituzionali ed il coordinamento sarà garantito 
dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni  

2) Esaminate questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata straordinaria; 

3) Esaminate questioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato – Regioni straordinaria; 

4) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione Calabria Proposta di 
documento recante: “Codice di condotta per la produzione normativa da parte delle regioni e delle 
province autonome che riguardi trattamenti di categorie particolari di dati personali, dati relativi a 
condanne penali e reati e trattamenti a rischio elevato aventi ad oggetto dati “comuni” – Punto 
esaminato dalla Commissione nella riunione del 4 novembre 2020; 

Approvato documento da inviare al Garante della protezione dei dati personali 

5) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA – Coordinamento Regione 
Toscana 
a) Posizione in merito all’applicazione del DPCM 3 novembre 2020 in materia di politiche formative 
e del lavoro – Ratifica del documento  

Parere favorevole alla ratifica della Conferenza delle Regioni  

 
b) Richiesta di adozione del decreto MIUR, previsto dalla normativa per attivazione Fondo affitti per 
studenti universitari fuori sede  

La conferenza ha deliberato di rappresentare, inviando una lettera al Ministero dell’istruzione, 
l'urgenza di ripristinare il contributo attraverso un decreto attuativo di competenza del Miur 

6) EMERGENZA COVID-19 
Proposta di documento recante: “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e 
nei comprensori sciistici da parte di sciatori amatoriali”;  

La Conferenza ha approvato le Linee guida prevedendo una deroga all'obbligo di distanziamento 
per i familiari. 

La Conferenza condivide, altresì, l'esigenza di avviare un confronto urgente con il Governo per 
affrontare il tema nell'attività sciistica e dei protocolli da individuare in previsione del periodo 
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natalizio. Inoltre, la Conferenza chiederà al Governo il rispetto del piano di lavoro condiviso con i  
ministri Boccia e Speranza per il confronto tecnico e politico in previsione della normativa che 
entrerà in vigore il 3 dicembre p.v.  

7) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO – Coordinamento 
Regione Campania / COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA – Coordinamento Regione Sardegna 
a) Proposta di ordine del giorno per richiedere al Governo certezza in merito alla vigenza della 
proroga del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime  

Approvato ordine del giorno che sarà consegnato oggi in conferenza ststo-regioni come punto fuori 
sacco con la richiesta di porre il punto all'ordine del giorno della prossima conferenza utile 

 
b) Proposta di documento sulle problematiche generali relative alla disciplina del demanio 
marittimo da presentare al Governo congiuntamente alla richiesta di attivare un tavolo di confronto 
La Conferenza ha approvato il documento 

8) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte e COMMISSIONE SPECIALE DI 
PROTEZIONE CIVILE – Coordinamento Provincia autonoma di Trento 
a) Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” recante 
disposizioni in favore del personale del dipartimento della protezione civile, delle regioni, delle 
province e dei comuni; 

Approvata ratifica 

b) Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” recante norme 
per la continuità operativa del ministero della salute e dell’agenzia italiana del farmaco; 

Approvata ratifica 
 

c) Ratifica del parere sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 
2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19; 

Approvata ratifica  

9) COMMISSIONE SPECIALE DI PROTEZIONE CIVILE – Coordinamento Provincia autonoma di Trento 
Disamina degli esiti finali della ricognizione svolta dalle Regioni e Province autonome con Invitalia 
sulle spese sostenute per affrontare l’emergenza COVID-19 fino all’8 aprile 2020  

Terminati i controlli prosegue l'istruttoria. La Conferenza delle Regioni segnalerà  al Governo la 
preoccupazione per la insufficiente dotazione del fondo rispetto alle necessità. Il tema sarà posto in 
sede di audizione, congiuntamente alla richiesta di finanziamento congruo del fondo  

10) Delegazione italiana di parte regionale al Comitato delle Regioni (2020-2025) - Revisione della 
composizione e delle posizioni di componenti titolari e supplenti e verifica del mandato dei 
componenti a seguito delle elezioni regionali tenutesi a settembre 2020; 
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Rinvio alla prossima seduta  

10 bis) informativa su attivazione del confronto con ministero della salute in merito alla revisione 
delle regole per il monitoraggio del rischio da epidemia covid -19 

La Conferenza dà mandato al gruppo tecnico coordinato dalla Regione Veneto di proseguire il 
confronto con il Governo  

10 ter) Proposta di documento condiviso con le organizzazioni sindacali contrastare la carenza di 
personale sanitario e socio sanitario presso gli enti pubblici del ssn e la carenza di personale 
infermieristico nelle strutture socio-assistenziali per anziani 

La Conferenza ha approvato il documento condiviso con le organizzazioni sindacali e chiede la 
convocazione di un tavolo Regioni OO.SS. Governo. Il documento viene inoltrato al Governo.  

11) Varie ed eventuali. 

La Conferenza ha approvato un ordine del giorno in materia di concessioni demaniali marittime, 
sollecitando il Governo ad emanare entro il 30 novembre atti che chiariscano la vigenza del regime 
di proroga e comportata applicativa della disciplina a tutte le concessioni. 

SEDUTA RISERVATA 
12) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – Coordinamento Regione Lombardia 
Informativa monitoraggio associazioni interregionali. 
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Esiti Conferenza Unificata 

Seduta straordinaria del 23 novembre 2020  
 

Approvati report e verbali delle sedute del 30 ottobre 2020 e del 5 novembre 2020. 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori 
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e 
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1994)  (ECONOMIA E 
FINANZE) Codice sito 4.6/2020/66 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 
internazionali; 

La Conferenza ha consegnato in seduta il documento approvato di richieste e proposte emendative  

2. Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul 
provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del Comune di Bari - Sentenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 9512/04 – causa Messeni Nemagna c. Italia 
(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) Codice sito 4.7/2020/11 - Servizio riforme istituzionali, 
finanza pubblica e rapporti internazionali; 

Rinvio 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul 
provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del Comune di Taormina (ME) - 
Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 65165/01 – causa Ferrara c. Italia 
(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) Codice sito 4.7/2020/11 - Servizio riforme istituzionali, 
finanza pubblica e rapporti internazionali; 

Rinvio 

4. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 2020 n. 148 recante 
disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (A.S.2010) 
(INTERNO) Codice sito 4.1/2020/12 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 
internazionali; 

Parere favorevole 

5. Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 quater, del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, sul documento recante “Principi e 
criteri generali per l’identificazione delle condizioni di particolare criticità in relazione alle quali sia 
difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro di cui all’art. 4, comma 5 quater" 
(LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4.4/2020/10 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali; 

Avviso favorevole all'accordo 

6. Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n.112, sullo schema di 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle 
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politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, recante il riparto delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare - annualità 2020 (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 
4.3/2020/25 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali; 

Intesa  

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sull’adeguamento e modifiche al Registro nazionale aiuti di Stato 
(SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito 4.12/2020/19 – Servizio attività produttive, infrastrutture e 
innovazione tecnologica; 

Rinvio 

8. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett .c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
attuativo dell’artico 4, comma 5, del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53, sulla definizione 
della scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere con le risorse dell’annualità 2020 del 
Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 12 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché della scheda della programmazione regionale che 
specifica la tipologia di interventi che verranno realizzati nei singoli Comuni (ISTRUZIONE) Codice 
sito 4.2/2020/23 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca. 

Avviso favorevole all'accordo 

9. Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, e 
successive modificazioni e integrazioni, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante il riparto delle 
risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - annualità 2020 

Intesa 

10. Parere, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di 
conversione in legge del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti 
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19" 

Parere favorevole, unitamente al punto 1  

11. Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di due componenti della giuria per il conferimento del titolo di 
«Capitale italiana del libro» per il 2021 

Rinvio 
 
12. Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, concernente le linee di indirizzo 
condivise e l'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 
 
Avviso favorevole all’intesa  
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13. Intesa, ai sensi dell'articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'istruzione recante misure per ristorare 
le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza 
epidemiologica COVID-19 
 
Intesa 
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Conferenza Stato-Regioni  

Seduta straordinaria del 23 novembre 2020 ore 15.45 
 

Approvati report e verbali delle sedute del 30 ottobre 2020 e del 5 novembre 2020. 

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sullo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e 
delle finanze recante la rideterminazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto 
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l’anno 2018 (ECONOMIA E FINANZE)  - Codice sito 
4.6/2020/69 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali; 

Intesa 

2. Atto di rettifica dell’Atto Repertorio n. 185/CSR del 5 novembre 2020 “Accordo, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria 
dell’Osteopata” (SALUTE) Codice sito 4.10/2019/10 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali;  

Approvata ratifica 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 798 dell’11 ottobre 2017, 
sullo schema di decreto del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto “Fondo 
integrativo per la concessione delle borse di studio anno 2020” - Capitolo 1710/2020 (UNIVERSITA’ 
E RICERCA - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.2/202 0/24 - Servizio ambiente, territorio, 
istruzione e ricerca; 

Parere favorevole  

4. Parere, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Approvazione del Piano Stralcio di 
bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche - aggiornamento 
2016” (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito 4.14/2020/32 - Servizio 
ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 

Parere favorevole 

5. Parere, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Approvazione della Variante al Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Frana dell’Autorità di Bacino Campania Centrale 
relativamente a porzioni di territorio dei Comuni di Lettere (NA), Monte di Procida (NA), Napoli, 
Palma Campania (NA), Pozzuoli (NA) e Quarto (NA)” (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE) Codice sito 4.14/2020/33 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 

Parere favorevole 
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6. Parere ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Approvazione di Varianti al Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio frana della Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno 
relativamente ai Comuni di Massa d’Albe (AQ), Aielli (AQ) e Collelongo (AQ) – Regione Abruzzo; 
Comuni di Limatola (CE), Mercogliano (AV), Pietravairano (CE) e Presenzano (CE) – Regione 
Campania e Comuni di Ausonia (FR), Bellegra (RM), Castelliri (FR), Genazzano (RM), Morolo (FR), 
Paliano (FR), Serrone (FR), Torrice (FR), Spigno Saturnia (LT) - Regione Lazio”  (AMBIENTE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE)  Codice sito 4.14/2020/34 Servizio ambiente, territorio, istruzione e 
ricerca; 

Parere favorevole 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 222, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di D.M. che modifica il decreto del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9021200 del 23 luglio 2020, recante criteri 
e modalità di ripartizione del Fondo per la tutela delle filiere in crisi, in particolare per quelle 
zootecniche (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2020/63 – Servizio 
politiche agricole e forestali; 

Intesa con richiesta di ricevere la relazione tecnica  

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 
2020), sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che 
modifica il D.M. 3 aprile 2020 recante Istituzione del Fondo per la competitività delle 
filiere  (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2020/70 – Servizio 
politiche agricole e forestali; 

Intesa condizionata all’accoglimento degli emendamenti regionali  

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche 
agricole, alimentari e forestali recante disposizioni relative allo stoccaggio privato dei vini di qualità 
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2020/64 – Servizio politiche 
agricole e forestali. 

Intesa sul nuovo testo 

 


