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REPORT
Conferenza Stato-Regioni
Seduta del 12 gennaio 2022

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini, ha
esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 16 e del 20 dicembre 202I.
APPROVATI

dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del
salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province
i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti

1. Intesa, ai sensi
Ministro della
Autonome per

a
J.

Complementari.
SANCITA INTESA

Designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma l, lettera b) del decreto del Ministro della Salute 8 agosto
2013, in sostituzione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno al Comitato tecnico
sanitario - Sezione tecnica per il sistema trasfusionale.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

Intesa, ai sensi dell'articolo 41, comma4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,n.23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali che definisce i criteri e le modalitd per la concession", io parte
dell'ISMEA, di mutui agevolati infavore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la
ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore
agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
SANCITA INTESA

4. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n.75, sullo schema di
decreto interministeriale recante Elenco delle specie di piante fficinali coltivate nonchd criteri di
raccolta e prima trasformazione delle specie di piante fficinali spontanee.
SANCITA INTESA

Punto fuori sacco:
- Informativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sulle proposte

per la regolamentazione delle attivitd sportive in emergenza covlD-l9.
INFORMATIVA RESA

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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