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Ai Ministri interessati 

Ai Sottosegretari di Stato alia Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

Ai Presidenti delle· Regioni e delle 
Province autonome 

in elenco 

La Conferenza Stato Regioni e convocata, per giovedi 16 dicembre 2010 alle ore 15.30 
presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, con iI seguente ordine 
del giorno: 

Approvazione dei verbali delle sedute del 28 ottobre e 18 novembre 2010. 

1) Intesa sullo schema di delibera CIPE concernente obiettivi, criteri e modal ita per la 
programmazione delle risorse di cui alia delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010, selezione 
e attuazione degli investimenti finanziati con le risorse del Fondo per le aree 
sottoutilizzate 2007-2013 e indirizzi ed orientamenti per I'accelerazione degli interventi 
cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 (RAPPORTI REGION I E COESIONE 
TERRITORIALE) Codice sito 4.6120101 (Servizio /I) 

Intesa, ai sensi del/'articolo 6-quater del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 relativamente ai punti da 1 a 8 e parere, ai sensi 
del/'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 relativamente ai 
punti 9 e'10 

2) Informativa del Ministro degli affari esteri in merito alia programmazione triennale della 
cooperazione allo sviluppo. (AFFARI ESTERI) 

3) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla 
disciplina concorsuale per il personale addetto alia ricerca degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali. (SALUTE) Codice sito 4. 1012010/38 (Servizio 11/) 

Accordo ai sensi del/'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

4) Accordo sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Programma annuale 
per I'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per I'anno 2010".(SALUTE) 
Codice sito: 4.1012010176 (Servizio 11/) 

Accordo ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. 

5) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti 
minimo organizzativi minimi, strutturali e tecnologici delle attivita sanitarie dei servizi 
trasfusionali e delle unita di raccolta e sui modello per le visite di verifica. (SALUTE) Codice 
sito 4.1012010178 (Servizio 11/) 

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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6) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE per I'assegnazione 
alia regione Piemonte di risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, alia realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di 
rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ed accantonate con 
deliberazione 8 maggio 2009, n. 25 del CIPE per il finanziamento di un progetto 
interregionale per la riedizione dell'indagine multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai 
servizi sanitari - 2010". (SALUTE) Codice sito 4. 1 0120 1 0133A (Servizio 1/1) 

Intesa ai sensi del/'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n 
112. 

7) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente 
linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale. (SALUTE) 
Codice sito 4.1012010151 (Servizio 1/1) 

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

8) Parere sullo schema di "Bando per I'assegnazione alle Regioni e Province autonome di 
Trento e di Bolzano di complessivi Euro 374.936,00 finalizzati alia realizzazione di tre 
progetti relativi a programmi di informazione per gli operatori sanitari e/o campagne di 
educazione sanitaria aventi ad oggetto la "Messa a disposizione, installazione, utilizzo, 
manutenzione e monitoraggio dei dispositivi medici per uso domiciliare (home care) e/o 
personale (self-care)". (SALUTE) Codice sito 4.1012010153 (Servizio 1/1) 

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

9) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze concernente I'assegnazione di ulteriori 85,201 milioni di euro 
alle Regioni ospitanti ex policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico ai sensi 
del decreto 16 novembre 2005. (SALUTE) Codice sito 4. 1012010157 (Servizio 1/1) 

Intesa ai sensi del/'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della salute, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2005. 

10) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle 
Regioni della quota destinata al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta 
all'Aids a valere sui Fondo sanitario nazionale 2009. (SALUTE) Codice sito 4.1012010158 
(Servizio 1/1) 

Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446 e dell'articolo 115, comma 1, lett. a) deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

11) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla 
proposta del Ministero della salute concernente il "Piano Nazionale Integrato dei controlli 
(PNI) 2011-2014". (SALUTE) Codice sito: 4.1012010174 (Servizio 1/1) 

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

12) Parere sulla richiesta di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS 
"Istituto Ortopedico Rizzoli" di Bologna. (SALUTE) Codice sito 4.1012010179 (Servizio 1/1) 

Parere ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. 
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13) Parere sulla richiesta di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'lRCCS 
Neurolesi "Bonino - Pulejo" di Messina. (SALUTE) Codice sito 4.1012010177 (Servizio 11/) 

Parere ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. 

14) Acquisizione della designazione di un componente e del relativo supplente in seno alia 
Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie di cui all'articolo 
14 del decreta legislativo 12 aprile 2001, n. 206. (SALUTE) Codice sito 4.1012010/80 (Servizio 11/) 

Acquisizione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281. 

15) Deliberazione sulla proposta del Ministro della salute di assegnazione alia Regione Lazio 
delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del piano 
Sanitaria Nazionale 2003-2005, individuati con I'accordo Stato - Regioni del 24 luglio 
2003. Anno 2005. (SALUTE) Codice sito 4.10/2010/81 (Servizio 11/) 

Delibera ai sensi del/'articolo 1, comma 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

16) Parere sullo schema di decreta legislativo recante "Attuazione della Direttiva 
2009/1257CE relativa all'istituzione di un quadro per I'elaborazione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia". (POLlTICHE EUROPEE -
SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) 
Codice sito 4.1212010/38 (Servizio IV) 

Parere ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. 

17) Parere sullo schema di decreta del Ministero dell'lstruzione, Universita e Ricerca recante: 
"Procedure e modal ita per la presentazione dei progetti e per I'erogazione dei 
finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui 
alia legge 14 novembre 2000, n. 338". (ISTRUZIONE, UNIVERSITA, RICERCA) Codice sito 
4.1312010129 (Servizio IV) 

Parere, ai sensi del/'articolo 1, comma 3, del/a legge 14 novembre 2000, n. 338. 

18) Parere sullo schema di decreta del Ministero dell'lstruzione, Universita e Ricerca, recante: 
"Standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed 
economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui 
alia legge 14 novembre 2000, n. 388" (ISTRUZIONE, UNIVERSITA, RICERCA) Codice sito 
4.1312010/30 (Servizio IV) 

Parere, ai sensi del/'articolo 1, comma 4, del/a legge 14 novembre 2000, n. 338. 

19) Intesa sullo schema di decreta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante 
"Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale -
ANNUALlTA 2011 - Piano di riparto della quota destinata al fondo pendolari". 
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Codice sito 4.1312010/31 (Servizio IV) 

Intesa ai sensi del/'articolo 1, comma 1032 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
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20) Parere sullo schema di decreto, predisposto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. 8 
settembre 1997, n. 357, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
recante "Linee guida per il monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario 
e per I'applicazione dei prelievi e delle deroghe" (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 
E DEL MARE). Codice sito 4.1472010/28. (Servizio V). 

Parere ai sensi del richiamato articolo 7, comma 1, del D.PR. n. 357 del 1997. 

21) Conferma 0 modifica dell'acquisizione delle designazioni di sei esperti regionali della 
Commissione prevista all'art. 7 del bando per if finanziamento di progetti di ricerca finalizzati 
ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabife in aree 
urbane di cui all'art. 1, comma 248 della legge finanziaria 2005, n. 311 del 30 dicembre 
2004 (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice silo 4.14/2008/88. (Servizio 
V). 

Acquisizione delle designazioni, ai sensi del/'art .2, comma 1, lettera d) del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n.281. 

22) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
recante "Disposizioni nazionali in materia di commercializzazione per le uova da cova e i 
pulcini di volatili da cortile". (POLlTICHE AGRICOLE, ALlMENTARI E FORESTAll) 
Codice silo 4.18/2010176 (Servizio VI) 

Intesa ai sensi del/'articolo 30, comma 8, della legge 4 giugno 2010, n. 96. 

23) Intesa sullo Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n.1744/2006 della 
Commissione del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalita relative all'aiuto per i bachi 
da seta". (POLlTICHE AGRICOLE, ALlMENTARI E FORESTAll) Codice silo 4.18/2010177 (Servizio 
VI) 

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n . 428. 

24) Intesa sui Programma "Frutta nelle scuole" di cui alia Strategia Nazionale in attuazione del 
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 288/2009 della 
Commissione- Anno Scolastico 2011-2012. (POLlTICHE AGRICOLE, ALlMENTARI E 
FORESTAll) Codice silo 4.18/2010/87 (Servizio VI) 

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n . 428. 

25) Parere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/145/CE 
recante talune deroghe per I'ammissione di ecotipi e varieta vegetali tradizionalmente 
coltivate in particolari local ita e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche di varieta 
vegetali prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la 
coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e 
varieta. (POLlTICHE AGRICOLE, ALlMENTARI E FORESTAll) Codice silo 4.18/2010/89 (Servizio 
VI) 

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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26) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/143/CE del 
Consiglio del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la 
delega dei compiti di analisi di laboratorio. (POLlTICHE AGRICOLE, ALlMENTARI E 
FORESTAll) Codice silo 4,1812010196 (Servizio VI) 

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 

27) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 
recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo 0 I'eradicazione del cancro 
batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. Actinidiae". (POLlTICHE 
AGRICOLE, ALlMENTARI E FORESTAll) Codice silo 4,1812010181 (Servizio VI) 

Parere ai sensi dell'articolo 57, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 

28) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
recante "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 
2007/365/CE e sue modifiche" (POLlTICHE AGRICOLE, ALlMENTARI E FORESTAll) 
Codice sito 4,1812010182 (Servizio VI) 

Parere ai sensi dell'articolo 57, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 

29) Parere sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali· 
recante "Misure fitosanitarie per I'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, 
Juniperus L., e Pinus L, . nanizzati naturalmente 0 artifiCialmente dei tipo bonsai, originari 
del Giappone". (POLlTICHE AGRICOLE, ALlMENTARI E FORESTAll) Codice sito 4,1812010191 
(Servizio VI) 

Parere ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 

30) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente la denominazione delle 
varieta di risone e delle corrispondenti varieta di riso per I'annata agraria 2010-2011. 
(POLlTICHE AGRICOLE, ALlMENTARI E FORESTAll) Codice silo 4,1812010193 (Servizio VI) 

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

31) Designazione di un rappresentante regionale, in sostituzione, in seno alia Commissione 
consultiva centrale per la pesca e I'acquacoltura (POLlTICHE AGRICOLE, ALlMENTARI E 
FORESTAll) Codice sito 4,1812010188 (Servizio VI) 
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Si informa che I'ingresso nella sala riunioni per assistere alia sed uta sara 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 0 via e-mail 
all'indirizzo segdirettorecsr@governo.it entr~ le ore 10.00 del giorno della Conferenza. 

Ulteriori accompagnatori, previo accreditamento al numero sopraindicato 0 alia e-mail, 
potranno assistere alia sed uta dalle sale collegate in videoconferenza. 

Si informa, altresi, che tutta la documentazione relativa al punto posto all'ordine del giorno 
della Conferenza, reperibile sui sito www.statoregioni.it. non verra nuovamente distribuita in 
seduta. 
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ELENCO DESTINATARI 

Ministro degli affari esteri 
Ministro della difesa 
Ministro dell'economia e delle finanze 
Ministro dello sviluppo economico 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
Ministro della salute 
Ministro per le politiche europee 
Ministro per la pubblica amministrazione e I'innovazione 
Sottosegretario di Stato alia Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretario del Consiglio dei 
Ministri) 
Regione Piemonte - Fax 011/4323848 
Regione Valle d'Aosta - Fax 0165/273183 
Regione Lombardia - Fax 02/67655653 
Regione Trentino AA - Fax 0461/236375 
Regione Veneto - Fax 041/5228524 
Regione Friuli V. Giulia - Fax 040/3773702 
Regione Liguria - Fax 010/5488050 
Regione Emilia-Romagna - Fax 051/5275429 
Regione Toscana - Fax 055/4384880 
Regione Umbria - Fax 075/5728616 
Regione Marche - Fax 071/8062332 
Regione Lazio - Fax 06/51685430 
Regione Abruzzo - Fax 0862/363522 
Regione Molise - Fax 0874/429604 
Regione Campania - Fax 081/7962320 
Regione Puglia - Fax 080/5406275 
Regione Basilicata - Fax 0971/668191 
Regione Calabria - Fax 0961/893629 
Regione Siciliana - Fax 091/7075199 
Regione Sardegna - Fax 070/272485 
Provincia Autonoma di Trento - Fax 0461/494601 
Provincia Autonoma di Bolzano - Fax 0471/412299 
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