
             REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 

SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO  
U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO AGLI 

ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA   
Prot. n. 0004752 del 27/07/2022 

All'On.le Presidente della Regione Siciliana 
  
Agli Assessori Regionali  
 
Alla Presidenza della Regione Siciliana  
Segreteria Generale  
Area 2 
 
Ai Sigg. Dirigenti Generali dei Dipartimenti e degli 
Uffici speciali regionali  
 

e, p.c.  Ai Sigg. Referenti delle Conferenze  
Ai Sigg. Referenti delle Commissioni  

 

Oggetto: Conferenza Stato-Regioni. Trasmissione report della seduta del 27 luglio 

2022, in modalità di videoconferenza. 
 
Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui ha 
partecipato, in qualità di uditore, il dott. Pietro Antonello Rinaldi, in servizio presso la sede di 
Roma di questo Dipartimento. 
 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:  
 
Approvazione del report e del verbale della seduta del 6 luglio 2022.  
 
01 Intesa, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, 
con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sul nuovo schema di decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle 
Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della 
Missione 2 Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".  
 
02 Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sulla 
proposta di riparto, per l'anno 2022, del Fondo destinato al cofinanziamento delle spese di 
funzionamento dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.  
 
03 Accordo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lett. e) della legge 22 aprile 2021, n. 53, 
sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera e), 
relativamente all'individuazione delle misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 
258 del Regolamento (UE) 2016/429.  



 
04 Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere 
a), b), f), h), i), l), n), o) e p) della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la 
normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali, che sono 
trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.  
 
05 Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma I, lett. b) e 4, comma 1, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n.281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano sulle "Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art. 13 
del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti 
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".  
 
06 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, sullo schema di decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante adozione delle "Linee Guida per la 
programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e 
di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale". PNRR: Missione 5 - 
Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema Duale".  
 
07 Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, sullo schema di 
Regolamento recante "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post 
mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica".  
 
08 Intesa, ai sensi dell'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto 
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo 
all'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali 
destinate a persone con disabilità fisica.  
 
09 Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sullo schema di decreto del Ministro della salute relativo a "Regolamento recante 
integrazioni al decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la 
Scheda di Dimissione Ospedaliera".  
 
10 Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, 
sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l'aggiornamento del riparto dei 
fondi per la raccolta dei dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini mediante le anagrafi 
vaccinali regionali.  
 
11 Designazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lett. b) dell'Accordo "La formazione 
continua nel settore salute" - rep. Atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, di otto rappresentati 
della Conferenza Stato-Regioni per la ricostituzione della Commissione nazionale per la 
formazione continua in sanità.  
 
12 Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, dei rappresentanti regionali in seno al Comitato tecnico per la nutrizione 
e la sanità animale, di cui all'articolo 5 del DPR 28 marzo 2013, n. 44. 
 
13 Designazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera b) del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 



novembre 2003, n. 326, in sostituzione, di un rappresentante della Conferenza Stato - 
Regioni in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
  
 
14 Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministro per i beni e le 
attività culturali e per il turismo dell'11 agosto 2020, sul Piano di promozione del Ministero del 
turismo per l'anno 2022. 
 
15 Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sullo schema di decreto del Ministro del turismo recante: "Ecosistema Tourism Digitai 
Hub 2022". Missione 1 Componente 3 Misura 4 PNRR.  
 
16 Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 
n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure 
di gestione degli esemplari della specie Giacinto d'acqua (Eichornia crassipes) contenute nel 
relativo Piano di gestione.  
 
17 Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 
n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure 
di gestione degli esemplari della specie Peste d'acqua arcuata (Lagarosiphon major) 
contenute nel relativo Piano di gestione nazionale.  
 
18 Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 
n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure 
di gestione relative agli esemplari della specie Testuggine palustre americana (Trachemys 
scripta) contenute nel relativo Piano di gestione nazionale.  
 
19 Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 
n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure 
di gestione relative agli esemplari della specie Scoiattolo del Pallas (Callosciurus erythraeus) 
contenute nel relativo Piano di gestione nazionale. 
 
20 Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 
n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure 
di gestione relative agli esemplari della specie calabrone asiatico dalle zampe gialle (Vespa 
velutina nigrithorax) contenute nel relativo Piano di gestione nazionale.  
 
21 Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 
n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure 
di gestione relative agli esemplari della specie procione (Procyon lotor) contenute nel relativo 
Piano di gestione nazionale.  
 
22 Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 
n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta le misure 
di gestione relative agli esemplari della specie Millefoglio d'acqua brasiliano (Myriophyllum 
aquaticum) contenute nel relativo Piano di gestione nazionale.  
 
23 Intesa, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n.  145, commi 663 e 664, sullo 
schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante criteri e 
modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane, annualità 2022.  
 



24 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 
l'adozione del Piano del Settore Corilicolo 2022-2025.  
 
25 Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, nonché del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla 
strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI). Riparto finanziario. 
Indirizzi operativi. Attuazione dell’articolo 58 del decreto legge n. 77/2021, convertito dalla 
legge n. 108/2021.  
 
26 Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla 
modifica del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-
2020” approvato con delibera CIPESS n. 40/21 del 9 giugno 2021. Rif. nota del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 0010469 del 31 dicembre 2021.  
 
27 Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 1, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo per la prevenzione e il 
contrasto del sovrappeso e dell’obesità”.  
 
28 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 documento recante 
“Linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per l’infezione da 
virus dell’epatite C”.  
 
29 Intesa, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
(Codice del Terzo Settore) sullo schema di atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali recante, per l’anno 2022, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree 
prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il 
finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, nonché 
attraverso le altre risorse finanziarie specialmente destinate al sostegno degli enti del Terzo 
settore. 
 
30 Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sullo schema di decreto ministeriale recante riparto di un contributo per ottimizzare le 
cure dei pazienti affetti da malattie rare della retina, ai sensi dell’articolo 1, comma 748, della 
legge 30 dicembre 2021, n. 234.  
 
31 Designazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219: 
rinnovo componenti Comitato direttivo del Centro nazionale sangue.  
 
32 Designazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 
2021, n. 210, di un componente dell’Osservatorio nazionale della povertà energetica istituito 
ai sensi del DM 29 marzo 2022, n. 131.  
 
33 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
sullo schema di decreto ministeriale che istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle 
filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.  
 
34 Intesa, ai sensi dell’articolo 224bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto 
interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il 



Ministro della salute, recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere 
animale”.  
 
35 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 
“Procedura e modalità applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi 
e riso detenute dagli operatori delle filiere interessate”.  
 
36 Intesa, ai sensi dell’articolo 23bis del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sullo schema di decreto 
interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, recante la modifica del decreto 20 maggio 2020, n. 
5642 “Fondo grano duro”.  
 
37 Intesa, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, 
convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sullo schema di decreto del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante “Intervento a sostegno delle 
aziende suinicole italiane che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di 
contenimento dei focolai di peste Suina Africana (PSA)” – Fondo di parte corrente per il 
sostegno della filiera suinicola.  
 
38 Designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro degli Affari 
esteri e della Cooperazione internazionale 28 novembre 2014, in sostituzione di un 
rappresentante regionale supplente, in seno al Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo 
Sviluppo (CNCS).  
 
39 Parere, ai sensi dell’art. 154, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, sullo schema di decreto interministeriale recante disposizioni per la definizione dei criteri 
per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e per sostenere l’uso del Sistema 
Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi 
irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.  
 
AA FUORI SACCO Finanziamento art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e ss.mm.ii. – 
Schema di decreto ministeriale ai sensi dell’art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 – Apparecchiature sanitarie di supporto ai medici di medicina generale e pediatri di 
libera scelta. 
 
Il Report integrale sarà pubblicato sulla seguente pagina del sito istituzionale di questo 
Dipartimento: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza
dellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapporticonleistituzion
i/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneStatoRegioni. 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento 
(recapiti: tel. 347/3363413; email: pietro.rinaldi@regione.sicilia.it). 

Il Dirigente dell’U.O.B. 
f.to Pietro Antonello RINALDI 

Il Dirigente del Servizio 
f.to Margherita CAPPELLETTI 

Visto: si inoltri 

Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapporticonleistituzioni/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneStatoRegioni
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapporticonleistituzioni/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneStatoRegioni
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapporticonleistituzioni/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneStatoRegioni


             REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 

SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO  
U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO AGLI 

ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA   

Conferenza Stato-Regioni 

27 luglio 2022, in videoconferenza 

Presidenza Ministro Gelmini. 

Presenti per la Regione Siciliana  

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

  

Approvazione del report e del verbale 

della seduta del 6 luglio 2022. La Conferenza approva. 

PUNTO 1 ESITI 

Intesa, ai sensi dell'articolo 22 del 

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 

152, convertito, con modificazioni dalla 

legge 29 dicembre 2021, n. 233, sul 

nuovo schema di decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 

recante "Assegnazione e modalità di 

trasferimento alle Regioni e alle 

Province autonome di Trento e di 

Bolzano delle risorse finanziarie della 

Missione 2 Componente 4, del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR)".  

 

Il Dpcm prevede il riparto di 800 milioni del PNRR di 
Euro per la realizzazione di opere per la lotta al 
dissesto idrogeologico. 

 

La Conferenza ha sancito l’intesa. 

PUNTO 2 ESITI 

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 

7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, 

sulla proposta di riparto, per l'anno 

2022, del Fondo destinato al 

 

 

La Conferenza ha espresso parere favorevole. 

 
 



cofinanziamento delle spese di 

funzionamento dei Nuclei regionali di 

valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici. 

PUNTO 3 ESITI 

Accordo, ai sensi dell'articolo 14, 

comma 2, lett. e) della legge 22 aprile 

2021, n. 53, sullo schema di decreto 

legislativo recante attuazione 

dell'articolo 14, comma 2, lettera e), 

relativamente all'individuazione delle 

misure di emergenza in attuazione 

degli articoli 257 e 258 del 

Regolamento (UE) 2016/429. 

Il presente decreto legislativo è emanato in 

attuazione dell’articolo 14 della legge 22 aprile 

2021, n. 53, per raccordare e adeguare la normativa 

nazionale in materia di prevenzione e controllo delle 

malattie animali che sono trasmissibili agli animali o 

all’uomo, alle prescrizioni del regolamento (UE) 

2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 9 marzo 2016. L’accordo ha lo scopo di: 

1) ridefinire della composizione e delle funzioni del 

Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le 

malattie animali; 

2) la definizione di una rete tra i responsabili dei 

servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle 

province autonome, coordinata dal Capo dei servizi 

veterinari nazionali, diretta a organizzare e 

razionalizzare le misure di emergenza in materia di 

sanità animale; 

3) la predisposizione di un piano di emergenza 

nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una 

malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o 

di una malattia emergente o di insorgenza di un 

pericolo che può probabilmente comportare un 

grave rischio per la sanità pubblica o animale. 

La Conferenza ha sancito l’accordo 

condizionato all’accoglimento da parte del 

Governo dell'emendamento di riformulazione del 

comma 2 dell'articolo 4 relativo all'attribuzione 

della funzione di responsabile del servizio 

veterinario regionale e delle Province autonome 

di Trento e di Bolzano. 

PUNTO 4 ESITI 

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 
3, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sullo schema di decreto 
legislativo recante attuazione 
dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), 
f), h), i), l), n), o) e p) della Legge 22 

. 

 

La Conferenza ha espresso parere favorevole. 
 



aprile 2021, n. 53 per adeguare e 
raccordare la normativa nazionale in 
materia di prevenzione e controllo delle 
malattie animali, che sono trasmissibili 
agli animali o all'uomo, alle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 9 marzo 2016. 

 

PUNTO 5 ESITI 

Accordo, ai sensi degli articoli 2, 
comma I, lett. b) e 4, comma 1, del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n.281 tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano 
sulle "Indicazioni operative per le 
attività di controllo e vigilanza ai sensi 
dell'art. 13 del decreto legislativo 
81/2008, come modificato dal decreto 
legge 21 ottobre 2021, n. 146, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2021, n.215, 
recante le Misure urgenti in materia 
economica e fiscale, a tutela del lavoro 
e per esigenze indifferibili". 

Le Indicazioni operative sono finalizzate a 
coordinare l’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro 
dell'Ispettorato del Lavoro e delle Regioni/ASL, alla 
luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 
n. 215/2021 che attribuisce all'Ispettorato del 
Lavoro le stesse competenze attribuite a suo 
tempo alle Regioni/ASL. 
 

La Conferenza sancisce l’accordo. 

PUNTO 6 ESITI 

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, sullo schema di decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali recante adozione delle "Linee 
Guida per la programmazione e 
attuazione dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale (IeFP) e di 
istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS) in modalità duale". 
PNRR: Missione 5 - Componente 1 - 
Investimento 1.4 "Sistema Duale". 

La Conferenza sancisce l’accordo. 

PUNTO 7 ESITI 



Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della 
legge 10 febbraio 2020, n. 10, sullo 
schema di Regolamento recante 
"Norme in materia di disposizione del 
proprio corpo e dei tessuti post mortem 
ai fini di studio, di formazione e di 
ricerca scientifica". 

Il regolamento, ai sensi dell’art. 8 della Legge 
10/2020 si provvede a: 
a) stabilire le modalità e i tempi per la 
conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per 
l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto 
in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei 
centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo 
che si possa procedere alla sepoltura dei corpi dei 
defunti per cui la famiglia di appartenenza non 
richiede la restituzione, nonché le modalità per le 
comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i 
centri di riferimento; 
b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo dei 
corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge; 
c) prevedere disposizioni di raccordo con 
l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
d) dettare la disciplina delle iniziative previste 
dall'articolo 2, comma 2. 
 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 8 ESITI 

Intesa, ai sensi dell'articolo 104, 
comma 3-bis, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, sullo schema di decreto 
del Ministro della salute, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, relativo all'erogazione di ausili, 
ortesi e protesi per lo svolgimento di 
attività sportive amatoriali destinate a 
persone con disabilità fisica. 

Lo schema di Decreto, in via sperimentale, 
riconosce gli ausili e le protesi a tecnologia 
avanzata per lo svolgimento di attività sportive 
amatoriali alle persone con disabilità di età 
compresa tra i 10 e i 64 anni. L’erogazione degli 
ausili e delle protesi avviene nel rispetto del limite 
di spesa nazionale di 5 milioni e dei tetti di spesa 
regionali definiti sulla base della popolazione 
residente all’1.1.2020 tra i 10 e i 64 anni. 

 

RINVIO 

PUNTO 9 ESITI 



Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 
4, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sullo schema di decreto 
del Ministro della salute relativo a 
"Regolamento recante integrazioni al 
decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e 
successive modificazioni, concernente 
la Scheda di Dimissione Ospedaliera". 

Con il presente schema di decreto sono apportate 
integrazioni al decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e 
successive modificazioni, concernente la Scheda 
di Dimissione Ospedaliera. 

 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 10 ESITI 

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 
585, della legge 30 dicembre 2018 n. 
145, sullo schema di decreto del 
Ministro della salute concernente 
l'aggiornamento del riparto dei fondi 
per la raccolta dei dati da inserire 
nell'Anagrafe nazionale vaccini 
mediante le anagrafi vaccinali regionali. 

Lo schema di DM dispone il riparto di un fondo di 
500.000 euro per l’anno 2022 per il popolamento 
dell’Anagrafe nazionale vaccini mediante le 
anagrafi vaccinali regionali, sulla base della 
popolazione residente all’1.1.2021 (dato ISTAT). 

 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 11 ESITI 

Designazione, ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, lett. b) dell'Accordo "La 
formazione continua nel settore salute" 
- rep. Atti n. 14/CSR del 2 febbraio 
2017, di otto rappresentati della 
Conferenza Stato-Regioni per la 
ricostituzione della Commissione 
nazionale per la formazione continua in 
sanità. 

Designazioni rese: 

 
- Dott.ssa Alba La Barba - Regione ABRUZZO 
- Dott. Luigi Califano - Regione CAMPANIA 
- Dott. Paolo Messina - Regione EMILIA-
ROMAGNA 
- Dott. Roberto Pirrò - Regione FRIULI VENEZIA 
GIULIA 
- Dott. Gabriele Bellotti - Regione LOMBARDIA 
- Dott.ssa Antonella Caroli - Regione PUGLIA 
- Dott. Claudio Costa - Regione VENETO 
- Dott.ssa Eleonora Angeli - Provincia autonoma di 
TRENTO 

PUNTO 12 ESITI 



Designazione, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, lettera d), del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei 
rappresentanti regionali in seno al 
Comitato tecnico per la nutrizione e la 
sanità animale, di cui all'articolo 5 del 
DPR 28 marzo 2013, n. 44. 

Designazioni rese: 

 
Sezione a) per la dietetica e la nutrizione: 
- Dott.ssa Maria Paola Vairano - Regione 
CAMPANIA  
Sezione e) tecnica mangimi e per la protezione 
degli animali da allevamento e da macello: 
- Dott.ssa Maria Paola Vairano - Regione 
CAMPANIA (componente effettivo - assegnato 
contestualmente 
alla Sezione a) 
- Dott. Bartolomeo Griglio - Regione PIEMONTE e 
Dott. Vincendo DI SALVO – Regione EMILIA 
ROMAGNA (componenti supplenti). 

 

PUNTO 13 ESITI 

Designazione, ai sensi dell'articolo 48, 
comma 4, lettera b) del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito 
in legge, con modificazioni, dall'articolo 
1 della legge 24 novembre 2003, n. 
326, in sostituzione, di un 
rappresentante della Conferenza Stato 
- Regioni in seno al Consiglio di 
Amministrazione dell'Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA). 

Designazioni rese: 

 
Dott. Tiziano CARRADORI – Regione EMILIA 
ROMAGNA. 

PUNTO 14 ESITI 

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 
3, del Decreto del Ministro per i beni e 
le attività culturali e per il turismo 
dell'11 agosto 2020, sul Piano di 
promozione del Ministero del turismo 
per l'anno 2022. 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 15 ESITI 



Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 
4, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sullo schema di decreto 
del Ministro del turismo recante: 
"Ecosistema Tourism Digitai Hub 
2022". Missione 1 Componente 3 
Misura 4 PNRR. 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 16 ESITI 

Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 
1, del decreto legislativo 15 dicembre 
2017, n. 230, sullo schema di decreto 
del Ministro della transizione ecologica 
che adotta le misure di gestione degli 
esemplari della specie Giacinto 
d'acqua (Eichornia crassipes) 
contenute nel relativo Piano di gestione 

L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 
ottobre 2014, recante disposizioni volte a 
prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione 
delle specie esotiche invasive, prevede che gli 
Stati membri predispongano misure di gestione 
efficaci volte all’eradicazione, al controllo numerico 
o al contenimento della popolazione delle specie 
esotiche invasive di rilevanza unionale, in modo da 
renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui 
servizi eco-sistemici collegati e sulla salute umana 
o sull'economia. 

 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 17 ESITI 

Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 
1, del decreto legislativo 15 dicembre 
2017, n. 230, sullo schema di decreto 
del Ministro della transizione ecologica 
che adotta le misure di gestione degli 
esemplari della specie Peste d'acqua 
arcuata (Lagarosiphon major) 
contenute nel relativo Piano di gestione 
nazionale. 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 18 ESITI 



Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 
1, del decreto legislativo 15 dicembre 
2017, n. 230, sullo schema di decreto 
del Ministro della transizione ecologica 
che adotta le misure di gestione 
relative agli esemplari della specie 
Testuggine palustre americana 
(Trachemys scripta) contenute nel 
relativo Piano di gestione nazionale.  
 
 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 19 ESITI 

Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 
1, del decreto legislativo 15 dicembre 
2017, n. 230, sullo schema di decreto 
del Ministro della transizione ecologica 
che adotta le misure di gestione 
relative agli esemplari della specie 
Scoiattolo del Pallas (Callosciurus 
erythraeus) contenute nel relativo 
Piano di gestione nazionale. 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 20 ESITI 

Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 
1, del decreto legislativo 15 dicembre 
2017, n. 230, sullo schema di decreto 
del Ministro della transizione ecologica 
che adotta le misure di gestione 
relative agli esemplari della specie 
calabrone asiatico dalle zampe gialle 
(Vespa velutina nigrithorax) contenute 
nel relativo Piano di gestione 
nazionale. 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 21 ESITI 



Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 
1, del decreto legislativo 15 dicembre 
2017, n. 230, sullo schema di decreto 
del Ministro della transizione ecologica 
che adotta le misure di gestione 
relative agli esemplari della specie 
procione (Procyon lotor) contenute nel 
relativo Piano di gestione nazionale. 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 22 ESITI 

Parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 
1, del decreto legislativo 15 dicembre 
2017, n. 230, sullo schema di decreto 
del Ministro della transizione ecologica 
che adotta le misure di gestione 
relative agli esemplari della specie 
Millefoglio d'acqua brasiliano 
(Myriophyllum aquaticum) contenute 
nel relativo Piano di gestione 
nazionale. 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 23 ESITI 

Intesa, ai sensi della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, commi 663 e 
664, sullo schema di decreto del 
Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali recante criteri e 
modalità di utilizzo del Fondo per le 
foreste italiane, annualità 2022. 

Le risorse del Fondo per le foreste italiane per 
l’anno 2022, integrate dai fondi provenienti 
dall’annualità 2021 e iscritti in bilancio quali residui 
di stanziamento, sono destinate a finanziare gli 
interventi volti a favorire la tutela, la valorizzazione, 
il monitoraggio e la diffusione della conoscenza 
delle foreste italiane, nello specifico la tutela e 
valorizzazione degli alberi monumentali e dei 
boschi vetusti. 

 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 24 ESITI 



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 l'adozione 
del Piano del Settore Corilicolo 2022-
2025. 

Il provvedimento adotta il Piano del Settore 
Corilicolo per gli anni 2022-2025. La corilicoltura 
italiana è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da 
un notevole fermento, che ne ha modificato gli 
assetti e il potenziale produttivo seguito delle 
fluttuazioni sia sul mercato nazionale che 
mondiale. In un contesto così dinamico, la 
disponibilità di un sistema informativo autorevole e 
riconosciuto costituisce essa stessa un fattore di 
competitività, poiché mette le imprese nelle 
condizioni migliori per competere da pari a pari sul 
mercato. 

 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 25 ESITI 

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, lettera c), del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, nonché del punto 
2 della delibera CIPE n. 10 del 28 
gennaio 2015, sulla strategia nazionale 
per lo sviluppo delle Aree Interne del 
Paese (SNAI). Riparto finanziario. 
Indirizzi operativi. Attuazione 
dell’articolo 58 del decreto legge n. 
77/2021, convertito dalla legge n. 
108/2021. 

La strategia nazionale aree interne è stata 
adottata in forma sperimentale con l'Accordo di 
partenariato 2014-2020 per contrastare la caduta 
demografica e rilanciare lo sviluppo attraverso i 
fondi europei e i fondi statali attribuiti dalla Legge 
di stabilità. Lo strumento di attuazione nella 
programmazione 2014-2020, l'APQ, ha presentato 
una serie di criticità di governance. L'art. 58 del 
D.L. 77 del 2021 (Accelerazione della Strategia 
nazionale per le aree interne) è intervenuto per 
prevedere procedure semplificate di cooperazione 
interistituzionale, stabilendo di definire "forme e 
modalità'" con apposita delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione 
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). 
Il provvedimento, approvato al pre-CIPESS del 22 
luglio u.s., reca la proposta di riparto finanziario 
complessiva e la proposta di governance, in 
particolare relativa a 172 milioni di euro destinati al 
finanziamento di 42 nuove aree interne (per un 
importo di 4 milioni di euro ciascuna). 

 

La Conferenza esprime parere favorevole con 

la raccomandazione al Governo di integrare la 

provvista finanziaria necessaria alla copertura 

integrativa degli oneri relativi al finanziamento 

delle terze aree proposte dalle Regioni e dalle 

Province autonome e istruite positivamente.  

PUNTO 26 ESITI 



Parere, ai sensi del punto 2 della 
delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 
2015, sulla modifica del Programma 
Operativo Complementare di Azione e 
Coesione “Inclusione 2014-2020” 
approvato con delibera CIPESS n. 
40/21 del 9 giugno 2021. Rif. nota del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali prot. 0010469 del 31 dicembre 
2021. 

Il provvedimento reca una modifica al Programma 
Operativo Complementare di Azione e Coesione 
“Inclusione 2014-2020”. In particolare il Ministero 
del Lavoro, titolare del Programma, ha trasmesso 
una modifica per un importo di circa 71 mln di euro 
destinati alle sole Regioni meno sviluppate e a 
quelle in transizione. Il Programma è finanziato a 
valere sulle risorse del fondo di rotazione. Il nuovo 
POC, anche a seguito delle variazioni delle ultime 
annualità (applicazione cofinanziamento al 100%, 
inclusione domande pagamento di spese 
anticipate dallo Stato ex lege 77_2020, aggiunta 
risorse PO 1 FEAD) ammonta a 273.296.532,99 e 
concorre alle finalità strategiche del Fondo Sociale 
Europeo, alla lotta alla povertà, al miglioramento 
dell'inclusione sociale, alla promozione 
dell'eguaglianza di genere, alla non 
discriminazione e alle pari opportunità. 

 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 27 ESITI 

Accordo, ai sensi degli articoli 2, 
comma 1, lettera b), e 4, comma 1, del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, tra il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di 
Bolzano sul documento recante “Linee 
di indirizzo per la prevenzione e il 
contrasto del sovrappeso e 
dell’obesità”. 

La Conferenza sancisce l’accordo sull'ultima 

stesura del 22 luglio u.s. 

PUNTO 28 ESITI 

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 
documento recante “Linee di indirizzo 
nazionali sui percorsi diagnostico 
terapeutici assistenziali per l’infezione 
da virus dell’epatite C”. 

Le Linee di indirizzo intendono guidare verso la 
realizzazione di PDTA regionali e locali per HCV, 
un uso corretto degli strumenti terapeutici 
disponibili, la gestione secondo un meccanismo di 
rete per uniformare la gestione a livello nazionale. 
 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 29 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 72, comma 
3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, 
n. 117 (Codice del Terzo Settore) sullo 

Il presente atto di indirizzo reca, per l'anno 2022, 
l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree 
prioritarie di intervento e delle linee di attività 



schema di atto di indirizzo del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 
recante, per l’anno 2022, 
l’individuazione degli obiettivi generali, 
delle aree prioritarie di intervento e 
delle linee di attività finanziabili 
attraverso il Fondo per il finanziamento 
di progetti e di attività di interesse 
generale nel Terzo settore, nonché 
attraverso le altre risorse finanziarie 
specialmente destinate al sostegno 
degli enti del Terzo settore. 

finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento 
di progetti e di attività di interesse generale nel 
Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse 
finanziarie specificamente destinate al sostegno 
degli enti del Terzo settore, previste dal Codice del 

Terzo settore. Lo schema di atto di indirizzo 

prevede due differenti livelli di sostegno finanziario 
agli ETS, uno nazionale e l'altro regionale e 
ripartisce per l'anno 2022, 27 milioni di euro tra le 
Regioni e le Province autonome. La ripartizione è 
compiuta secondo i criteri già condivisi con le 
amministrazioni regionali, in sede di prima 
applicazione del Fondo: il 30% delle risorse 
assegnate viene ripartito in misura fissa; il 20% 
sulla base della popolazione residente; il 50% sulla 
base del numero di enti non profit censiti sul 
territorio regionale. L'atto in oggetto, inoltre, 
contiene la programmazione triennale delle risorse 
destinate alle Regioni, che si attesta su una media 
annua di trasferimenti pari a 25 milioni di euro per 
il periodo 2022-2024. 

 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 30 ESITI 

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 
4, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sullo schema di decreto 
ministeriale recante riparto di un 
contributo per ottimizzare le cure dei 
pazienti affetti da malattie rare della 
retina, ai sensi dell’articolo 1, comma 
748, della legge 30 dicembre 2021, n. 
234. 

Lo schema di decreto ripartisce il fondo di 500.000 
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sulla 
base della quota d’accesso 2021 per incentivare la 
realizzazione di percorsi di cura per le persone con 
malattie rare della retina e di una cooperazione in 
rete dei centri di cura. 

 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 31 ESITI 

Designazione, ai sensi dell’articolo 12, 
comma 2, della legge 21 ottobre 2005, 
n. 219: rinnovo componenti Comitato 
direttivo del Centro nazionale sangue. 

Designazioni rese: 

 
- Dott. Franco Bambi – Regione TOSCANA 
- Dott. Pasquale Colamartino – Regione 
ABRUZZO 
- Dott.ssa Vanessa Agostini – Regione LIGURIA 

PUNTO 32 ESITI 

Designazione, ai sensi dell’articolo 11, 
comma 5, del decreto legislativo 8 
novembre 2021, n. 210, di un 
componente dell’Osservatorio 
nazionale della povertà energetica 
istituito ai sensi del DM 29 marzo 2022, 
n. 131. 

RINVIO. 



PUNTO 33 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 
129, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178, sullo schema di decreto 
ministeriale che istituisce il Fondo per 
lo sviluppo e il sostegno delle filiere 
agricole, della pesca e 
dell’acquacoltura. 

Il presente decreto definisce i criteri e le modalità 
di ripartizione di una quota parte delle risorse del 
Fondo di cui all’art. 1, comma 128, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, volti a: sostenere e 
incrementare la commercializzazione dei prodotti 
vitivinicoli contraddistinti da riconoscimento U.E. n. 
1151/2012; sviluppare azioni di informazione e 
divulgazione per migliorare la comunicazione 
sull’origine, le proprietà, le caratteristiche e le 
qualità dei prodotti contraddistinti da 
riconoscimento U.E n. 1151/2012; sostenere 
azioni per lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli 
contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1151/2012. Le risorse da 
assegnare nel quadro dell’applicazione del 
presente decreto ammontano a complessivi 15 
milioni di euro per l’annualità 2021. 

 

La Conferenza Sancisce l’intesa. 

PUNTO 34 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 224bis del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo 
schema di decreto interministeriale del 
Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali di concerto con il 
Ministro della salute, recante la 
disciplina del “Sistema di qualità 
nazionale per il benessere animale”. 

Il Decreto interministeriale stabilisce il 
procedimento per la definizione dei requisiti di 
salute e benessere animale, superiori a quelli delle 
pertinenti norme europee e nazionali, volti a 
qualificare la gestione del processo di allevamento 
degli animali destinati alla produzione alimentare. 
Inoltre chiarisce che l’adesione al Sistema è su 
base volontaria ed è garantito il diritto di accesso a 
tutti gli operatori degli Stati Membri dell’Unione 
europea legittimamente interessati. 
 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

 

PUNTO 35 ESITI 

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 
“Procedura e modalità applicativa per 
la comunicazione delle giacenze di 
cereali, semi oleosi e riso detenute 
dagli operatori delle filiere interessate”. 

Il presente decreto stabilisce le modalità di 
comunicazione delle giacenze di cereali, semi 
oleosi e riso, detenuti in stoccaggio alla data del 
31 maggio e del 31 dicembre di ogni anno, 
destinati alla commercializzazione, dagli operatori 
delle filiere cerealicole e dei semi oleosi. 

 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 36 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 23bis del 
decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, 
convertito, con modificazioni, dalla 

Considerata la necessità di rafforzare 
l’autoapprovvigionamento di grano duro e, a tale 
scopo, di concedere un aiuto diretto a favorire il 



legge 7 agosto 2016, n. 160, sullo 
schema di decreto interministeriale del 
Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, 
recante la modifica del decreto 20 
maggio 2020, n. 5642 “Fondo grano 
duro”. 

rafforzamento della filiera di grano e pasta, il 
presente decreto all’art. 1 sostituisce l’art. 3 del 
Decreto interministeriale del 10 maggio 2020 
(Fondo grano duro) prevedendo che le risorse del 
Fondo ammontino: a 10 milioni di euro per gli anni 
2020 e 2021, a 24 milioni di euro per il 2022 di cui 
4 milioni di euro quali residui di stanziamento del 
2019, 12 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 2 
milioni quali residui di stanziamento del 2019 e 10 
a decorrere dal 2025. 

 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 37 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 26, comma 
3, del decreto legge 27 gennaio 2022, 
n. 4, convertito con modificazioni, dalla 
legge 28 marzo 2022, n. 25, sullo 
schema di decreto del Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali 
recante “Intervento a sostegno delle 
aziende suinicole italiane che hanno 
subìto danni indiretti a seguito delle 
misure sanitarie di contenimento dei 
focolai di peste Suina Africana (PSA)” – 
Fondo di parte corrente per il sostegno 
della filiera suinicola. 

Il provvedimento dispone un intervento finalizzato 
al sostegno delle imprese della filiera suinicola che 
abbiano subito danni indiretti dall’applicazione dei 
provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di 
misure di prevenzione, eradicazione e 
contenimento dell’epidemia di peste suina africana 
(PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti 
trasformati, a partire dal 31 gennaio 2022 e siano 
ubicate in comuni assoggettati a restrizioni 
sanitarie. 

 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 38 ESITI 

Designazione, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 1, del decreto del Ministro degli 
Affari esteri e della Cooperazione 
internazionale 28 novembre 2014, in 
sostituzione di un rappresentante 
regionale supplente, in seno al 
Consiglio Nazionale per la 
Cooperazione allo Sviluppo (CNCS). 

Designazione resa: 

 
Dott. Davide Antonio Gandolfi della Regione 
PIEMONTE. 

PUNTO 39 ESITI 

Parere, ai sensi dell’art. 154, comma 3 
bis, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, sullo schema di decreto 
interministeriale recante disposizioni 
per la definizione dei criteri per 
incentivare l’uso sostenibile dell’acqua 
in agricoltura e per sostenere l’uso del 
Sistema Informativo Nazionale per la 
Gestione delle Risorse idriche in 
Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui 
collettivi e di autoapprovvigionamento. 

Il decreto prevede che gli Enti irrigui che 
perseguono finalità di interesse collettivo si 
adeguino agli obblighi di quantificazione dei volumi 
irrigui in SIGRIAN quale condizione di 
ammissibilità per l’accesso ai finanziamenti 
pubblici.  
 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

Fuori Sacco ESITI 



Finanziamento art. 20 della legge 11 
marzo 1988, n. 67 e ss.mm.ii. – 
Schema di decreto ministeriale ai sensi 
dell’art. 1, comma 449 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 – 
Apparecchiature sanitarie di supporto 
ai medici di medicina generale e 
pediatri di libera scelta. 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

Fuori Sacco ESITI 

Proposta di ordine del giorno relativo 
alla proroga per l’assunzione delle 
OGV di cui all’art. 3, comma 6, del DI 2 
agosto 2021, n. 315, recante riparto 
delle risorse destinate al rinnovo parco 
autobus suburbani ed extraurbani 
(Fondo complementare). 

La Conferenza chiede di procedere con 

urgenza alla proroga del termine per 

l’assunzione delle OGV, di cui all’art. 3, comma 

6 del di 315/2021. 

Fuori Sacco ESITI 

Proposta di ordine del giorno relativo 
alla proroga per l’assunzione delle 
OGV di cui al DM 361/2018, recante 
riparto del Fondo per il finanziamento 
degli investimenti e lo sviluppo 
infrastrutturale del Paese, destinato a 
interventi per l’attrezzaggio tecnologico 
delle linee ferrovie regionali non 
interconnesse alla rete nazionale. 

La Conferenza chiede al Governo di 

impegnarsi formalmente, in sede di Conferenza 

Unificata, a provvedere alla proroga del 

termine al 31/12/2023. 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati  

 

Il Dirigente  
f.to Dott. Pietro Antonello RINALDI1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


