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REPORT
Conferenza Stato-Regioni

Seduta del28 Settembre 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 del report e del verbale della seduta del 14 settembre 2022.
APPROVATI

1. Intesa,aisensidell'articolol,comma322,dellalegge2Tdicembre2006,n.2g6,relativaa2schemi
di decreto interdipartimentale relativi agli anni 2014 e 2015, concernenti le regolazioni finanziarie
delle maggiori entrate nette in materia di tasse automobilistiche.
SANCITA INTESA

2. Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 409,1ettera a), della legge 23 dicembre 2005, n- 266, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di Decreto del
Ministero della salute di "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del 10 novembre 202I recante
"Modifiche ed aggiornamenti alla ClassificazioneNazionale dei Dispositivi Medici (CND), di cui al
Decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007".
SANCITO ACCORDO

3. Intesa, ai sensi dell'articolo 1 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3l marzo 1998, n. ll2,
sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione per il CIPESS concernente rettifica degli
atti di riparto oggetto delle Intese Stato - Regioni del 4 agosto 2021 (Rep.Atti n.152lCSR) e del2I
ottobre 202 I (Rep. Atti n.203 ICSR).
SANCITA INTESA

4. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma266, della legge 30 dicembre 2021, n.234, sullo schema di
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze, relativo
alle risorse per fase interpandemica PanFlu 2021-2023. ID MONITOR 4843
RINVIO

5. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma6, dellalegge 5 giugno 2003,n.131, sullo schema di decreto
del Ministero della salute di riparto del fondo per il potenziamento dei test di Next - Generation
Sequencing (NGS) - articolo 1, comma 684, 685,686 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. lD
MONITOR 4747
SANCITA INTESA

6. Intesa, ai sensi dell'articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
successive modificazioni, sullo schema di decreto concernente la definizione delle tariffe
dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.
PUNTO ESPUNTO
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7. Parere, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, letterah) del decreto legge 30 settembte2003,n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, sul programma di attivitd
dell'Agenzia Italiana del Farmaco per l'anno 2022.
RINVIO

8. Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma2, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle frnanze, g marzo 2022, per la ripartizione delle risorse del "Fondo

unico nazionale per il turismo di conto capitale" e sull'approvazione del programma di interventi, in
attuazione dell'articolo 1, comma368, della legge 30 dicembre202l,n.234.
SANCITO ACCORDO

9. Parere, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sulla Strategia

nazionale per 1o sviluppo sostenibile.
PARERE, RESO

10. Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dellalegge 9 marzo 2022, n.23, sullo schema di decreto del

Ministro delle politiche agricole, alimentari recante la modalitd di funzionamento del "Fondo per lo

sviluppo della produzione biologica" nonch6 i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle

iniziative che possono essere ftnanziate con le risorse del Fondo medesimo.

SANCITA INTESA

11. Intesa, ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019,n.32, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sullo schema di decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, concernente la

ricognizione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.

SANCITA INTESA

12. Intesa, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. ll7, sullo schema

di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto delle risorse per la gestione degli

Uffrci del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RI-INTS) per le annualitd 2021-2022.

SANCITA INTESA

13. Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per

l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei prowedimenti regionali e provinciali
inapplicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022n.115. Tetti dispositivi
medici 2015 - 2018.
SANCITA INTESA

14. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di
decreto del Ministero della salute recante i criteri di riparto del Fondo per il gioco d'azzatdo
patologico (GAP) per l'anno 2022.
PARERE RESO

15. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema

di decreto del Ministro dell'economia e delle frnanze, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che stabilisce i criteri
generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l'utenzadi acqua

pubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152.
PNRR- M2C4
RINVIO
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Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.281, sullo schema di decreto
recante Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del2T dicembre
2021 rclativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attivitd di supervisione
dell'Autoritd competente.
SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, sullo schema di decreto
ministeriale recante "Interyento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni
indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi
nel periodo 1o gennaio - 31 maggio 2022".
SANCITA INTESA

18. Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.281, sullo schema di decreto
ministeriale recante l'adozione del Piano del settore castanicolo 2022-2027.
SANCITA INTESA

19. Parere, ai sensi dell'articolo 16, comma 1,lett. b), del decreto-legge 6 novembre202l,n.l52,come
modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021 n. 233, 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 inigui collettivi e di
autoapprowi gionamento.
PARERE RESO

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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