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Esiti Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta straordinaria del 24 settembre 2020 ore 11.30 
 

Approvati dei resoconti sommari sedute del 31 luglio, 4, 6, 27 e 31 agosto 2020; 
 
2) Comunicazioni del Presidente; 
Presiede il Vicepresidente della conferenza, Giovanni Toti 
La Commissione affari finanziari ha deliberato di inviare una lettera al ministro delle finanze, 
Gualtieri, per sollecitare la conclusione lavori dei tavoli tecnici su attuazione decreto legge n.11 del 
2020 e sul debito. La Conferenza ha approvato. 

3) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata; 
4) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni; 

5) Emergenza COVID-19 
a) Proposta di documento recante: "Linee guida per la ripresa degli sport di contatto" 

Il documento predisposto dal Dipartimento sport non si discosta dal documento delle Regioni, ma 
puntualizza alcune misure di precauzione. La conferenza approva. 

b) Proposta di documento recante "Linee guida per la partecipazione del pubblico agli 
eventi sportivi"; 
La Conferenza licenzia a maggioranza le linee guida per un inoltro al ministero della salute e al 
dipartimento per lo sport in previsione anche di proseguire le interlocuzioni con i ministeri coinvolti.  

6) COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI – Coordinamento Regione Molise 
Proposta di integrazione dei rappresentanti regionali nell'ambito del Tavolo di 
consultazione permanente sulla sanità penitenziaria presso la Conferenza Unificata; 
La Conferenza delle Regioni propone al Governo di integrare il gruppo di lavoro con rappresentanti 
delle commissioni Politiche sociali, istruzione e formazione  

 
7) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte e COMMISSIONE 
SPECIALE DI PROTEZIONE CIVILE – Coordinamento Provincia autonoma di Trento 
Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 
recante “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 
modifiche all’art.2 dell’Ordinanza n.693/2020; 

Intesa 

7bis) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO – Coordinamento 
Regione Campania 
Problematiche attuative del d. lgs. n. 73/2020, recante recepimento delle direttive europee in 
materia di efficientamento energetico, e proposta di ordine del giorno in materia di edilizia – 
Richiesta del Coordinatore della Commissione; 
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La Conferenza approva la proposta 

7ter) Informativa su partecipazione delle Regioni e delle Pa alla programmazione del PNRR 

Resa informativa sull’incontro con ministro Amendola sulla programmazione del PNRR. Le regioni 
invieranno le proposte e i piani per avviare la fase di interlocuzione politica su grandi opere di 
infrastrutture del paese. La conferenza ha dato dunque mandato ai coordinatori del gruppo di 
lavoro di proseguire le interlocuzioni e decide di chiedere un incontro al Presidente del Consiglio dei 
ministri per affrontare il tema delle priorità degli investimenti. 

 
8) Varie ed eventuali. 

 
SEDUTA RISERVATA 

 
9) Valutazioni sulla proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali (AGENAS); 

Rinvio alla seduta della Conferenza delle Regioni già convocata per mercoledì 30 settembre 

 
10) DESIGNAZIONI: 
Delegazione Italiana di parte Regionale per il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio 
d’Europa (CPLRE) – nuovo mandato 2021/2024. 

Rinvio  
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Esiti Conferenza Unificata 

Seduta straordinaria del 24 settembre 2020 ore 14.30 
 
Approvati report e verbali delle sedute del 31 agosto 2020 e del 10 settembre 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 14 settembre 2020, n. 117 recante: 
“Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il 
regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni” (A.S.1933). (INTERNO - 
ISTRUZIONE) - Codice sito 4.1/2020/10 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 
internazionali;  

Parere favorevole 

2. Parere ai sensi dell’articolo 3, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 
257, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante ulteriore 
proroga dei termini di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 4 agosto 2017, n.397, già modificati 
dall’articolo 4 del D.M. 28 agosto 2019, n. 396, per la predisposizione e adozione dei Piani urbani di 
mobilità sostenibile (PUMS). (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) - Codice sito 4.13/2020/44 – Servizio 
attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica;  

Parere favorevole 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo 
schema di Linee guida inerenti l’utilizzo di OpenID Connect in SPID. (AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 
– INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - Codice sito 
4.12/2020/18 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica;  

Parere favorevole con raccomandazione congiunta con Anci e Upi 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n.1/2018, sullo schema di 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente Allertamento e IT-Alert. (PROTEZIONE 
CIVILE) - Codice sito 4.16/2020/12 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca;  

Intesa 

5. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante 
"Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio 
dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (ISTRUZIONE – 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) - Codice sito 4.2/2020/22 - Servizio ambiente, territorio, istruzione 
e ricerca;  

Parere favorevole con accoglimento di emendamenti licenziati dalle commissioni competenti 

6. Parere, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n.220, sullo schema di 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente modifiche al decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2017 e successive modifiche recante Disposizioni applicative del 
Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali . 
(BENI E ATTIVITÀ CULTURALI) - Codice sito 4.16/2020/3 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e 
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ricerca; 
Parere favorevole  

7. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, di un componente in seno al Comitato Consultivo dell’Agenzia di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR) di cui all’articolo 11, comma 2, lettera del D.P.R. 1 febbraio 
2010, n. 76. (UNIVERSITA’ E RICERCA) - Codice sito 4.2/2020/18 - Servizio ambiente, territorio, 
istruzione e ricerca;  

Designato rappresentante della Regione Lazio  

8. Designazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n.281, di tre membri della giuria per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura 
2022». (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI) - Codice sito 4.16/2020/24 – Servizio ambiente, territorio, 
istruzione e ricerca. 

Designato rappresentante della Regione Piemonte 

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 64, comma 5-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, recante il  riparto 
del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2020. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI 
E FORESTALI – ISTRUZIONE) - Codice sito 4.18/2020/51 - Servizio politiche agricole e forestali; 
Intesa 
 

10. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del Presidente della giuria per il 
conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” 2022, d’intesa con il Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 2, comma 3 del 
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 16 febbraio 2016 n.92. (BENI E 
ATTIVITÀ CULTURALI) - Codice sito 4.16/2020/25 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e 

ricerca.   

La Conferenza esprime il nulla osta alla nomina del Prof. Curioni a presidente, come da proposta del 
Ministro. Intesa della Conferenza delle Regioni  
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Esiti Conferenza Stato-Regioni   

Seduta straordinaria del 24 settembre 2020  
 

Approvati dei report e dei verbali delle sedute del 10 e 14 settembre 2020.  

1. Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 3-quater, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive 
modificazioni, sullo schema di decreto interdipartimentale in materia di tassa automobilistica 
dovuta per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. (ECONOMIA E 
FINANZE). Codice sito 4.6/2020/56 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 
internazionali; 

Intesa 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del 
Ministero della salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto delle somme accantonate sul 
Fondo sanitario nazionale 2019 e 2020, ai fini dell’esenzione delle percentuali di sconto per le 
farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro. (SALUTE) - Codice sito 4.10/2020/60 - Servizio 
Sanità, lavoro e politiche sociali; 

intesa 

3. 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 sul riparto tra le Regioni del bacino padano delle 
risorse aggiuntive di cui all’articolo 24, comma 5 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. (ECONOMIA E FINANZE – 
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) - Codice sito 4.14/2020/28 - Servizio ambiente, 
territorio, istruzione e ricerca; 

Intesa…ctrl 
 
4. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n.281, in sostituzione di un componente in seno alla Commissione paritetica alloggi e residenze per 
studenti universitari di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2020, n.338. 
(UNIVERSITA’ E RICERCA) - Codice sito 4.2/2020/17 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e 
ricerca; 

Designato rappresentante della Regione Marche 
 
5. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 di due componenti, effettivo e supplente, indicati dalle Regioni e Province autonome 
nell’ambito del tavolo nazionale sull’uso sostenibile del suolo, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 
1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2020, n. 
39. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) - Codice sito 4.14/2020/26 - Servizio 
ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 

Riservata 
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6. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in 
merito al Rapporto sull’attività svolta nell’anno 2019 dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA), in attuazione delle disposizioni dell’articolo 10, comma 3, della legge 28 
giugno 2016, n. 132. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) - Codice sito 4.14/2020/27 
- Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca; 

 
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 recante Modifica della Strategia 
nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e 
loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022, adottata 
con D. M. 29 agosto 2017, n. 4969. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) -  
Codice sito 4.18/2020/47 - Servizio politiche agricole e forestali; 

Intesa condizionata all’accoglimento degli emendamenti delle Regioni  
 

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 relativo alle disposizioni nazionali 
in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro 
associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI) - Codice sito 4.18/2020/48 - Servizio politiche agricole e forestali; 

Intesa condizionata all’accoglimento degli emendamenti delle regioni  
 

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 78, comma 4-quater, 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 concessione di 
mutui agevolati alle imprese agricole che abbiano subito danni diretti o indiretti dall’emergenza da 
COVID-19, al fine di assicurarne la ripresa economica e produttiva. (POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI) - Codice sito 4.18/2020/45 - Servizio politiche agricole e forestali; 

Intesa condizionata all’accoglimento degli emendamenti delle regioni  
 
10. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 
finanze, relativo al fondo nuove competenze, di cui all’art. 88, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 
34. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) - Codice sito  4.4/2020/9 – Servizio sanità, lavoro e politiche 
sociali; 

Intesa con la richiesta di Prevedere un ruolo più significativo delle Regioni 
  
11. Intesa, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 
modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante criteri per la ripartizione 
e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di 
progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 



 

7 

 

sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché sulla disciplina per 
l’attuazione dei precitati progetti. (SVILUPPO ECONOMICO – ECONOMIA E FINANZE) - Codice sito 
4.12/2020/21 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica. 

Intesa 
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