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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0017016 P-4.37.2.21
del 05/12/2018
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Ai

Ministri interessati

Al

Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al

Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome

Ai

Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

111 111111111111

in elenco (per pece interoperabilità)

La Conferenza Stato-Regioni è convocata per giovedì 13 dicembre 2018, alle ore 14.45
presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, per esaminare il
seguente ordine del giorno:
Approvazione del verbale e del report della seduta del 6 dicembre 2018.
1. Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e dell'articolo 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 "Schema tipo di convenzione per
la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di
dispositivi medico - diagnostici in vitro". (SALUTE)
Codice sito 4.1012018178 -Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
2. Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sullo "Schema
tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai
fini della compensazione interregionale." (SALUTE)
Codice sito 4.1012018180 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
3. Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sulla proposta del Ministero della salute
dei criteri di ripartizione alle Regioni, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 dei fondi di
cui all'articolo 18, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.16, recante "Attuazione delle
direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto
riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo dei
tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni
tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani". (SALUTE)
Codice sito 4.1012018199 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
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4. Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, sullo schema di
decreto ministeriale relativo alla programmazione degli interventi da finanziare ai sensi della
legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale'
posti sotto la tutela dell'UNESCO" Capitolo 7305, E.F. 2018. (BENI E ATTIVITA'
CULTURALI)
Codice sito 4.1612018134 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
5. Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, sullo schema di
decreto ministeriale relativo alla programmazione degli interventi da finanziare ai sensi della
legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale'
posti sotto la tutela dell'UNESCO" Capitolo 1442, E.F. 2018. (BENI E ATTIVITA'
CULTURALI)
Codice sito 4.1612018135 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
6. Parere, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sullo
schema di decreto ministeriale recante "Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali e del turismo del 13 luglio 2017 avente ad oggetto: Disposizioni applicative
in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220".
(BENI E ATTIVIT A' CULTURALI)
Codice sito 4.1612018136 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
7. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, di tre esperti in seno alla Commissione scientifica per l'applicazione della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale sulle specie animali e vegetali in
via di estinzione (c.d. "Commissione CITES"). (AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE)
Codice sito 4.1412018124 - Servizio Ambiente, territorio, istruzione e ricerca
8. Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo
schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
in materia di deroghe alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo
vendemmiale per i vini a Denominazione di Origine (DO) ed Indicazione Geografica (IG) e
per particolari vini, compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. (POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO)
Codice sito 4.1812018162 - Servizio politiche agricole, forestali e turismo
9. Intesa, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo
schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
recante la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici
e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento
dell'attività della commissione di degustazione di appello. (POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO)
Codice sito 4.1812018163 - Servizio politiche agricole, forestali e turismo
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10. Designazione dei componenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. f) del decreto
legislativo del 14 agosto 2012 n. 150, in rappresentanza delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio tecnico-scientifico sul! 'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari. Rinnovo del Consiglio. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI E DEL TURISMO)
Codice sito 4.1812018149- Servizio politiche agricole, forestali e turismo

Si informa che, per motivi di sicurezza, l'ingresso nella sala delle Conferenze per assistere
alla seduta sarà consentito esclusivamente ad un solo accompagnatore per partecipante. A tal
fine, si prega di voler comunicare preventivamente il relativo nominativo via fax al solo n.
06/67796278 o via e-mail all'indirizzo segdirettorecsr@governo.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno della Conferenza.
Ulteriori accompagnatori, previo accreditamento al numero o alla e-mail sopraindicati,
potranno assistere alla seduta dalle sale collegate in videoconferenza.
Si informa, altresì, che tutta la documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno
della Conferenza, reperibile sul sito www.statoregioni.it, non verrà nuovamente distribuita in
seduta.
Il Ministro per glì Affari Regionali e le Autonomie
Sen. ErjkaI ,S'tefani
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