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Ai Ministri interessati

Ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome

in elenco

3)

La Conferenza Stato Regioni è convocata, per giovedì 17 dicembre 2009, alle ore 15,00,
presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, con il seguente ordine
del giorno:

Approvazione del verbale della seduta del 29 luglio 2009.

ELENCO A

1) Accordo tra il Governo, le Regioni e delle Province autonome relativo a "Linee guida
applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'igiene dei prodotti di origine animale". (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
Codice sito 4. 1012009145

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

2) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante
"Modiche ed integrazioni al decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007 recante
nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi
impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici". (LAVORO,
SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4.1012009193

Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 409, lett. a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Parere a seguito sentenza della Corte Costituzionale 7-19 luglio 2005, n.285, sullo
schema di decreto del Ministero per i beni e le attività culturali ai recante: " criteri per
l'attività cinematografica d'essaI'. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI) Codice sito 4.1612009120

Parere ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28 a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7-19 luglio 2005, n.285 .

4)
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Delibera su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di VI
aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette, da approvarsi ai sensi del
combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lett. c), della legge n. 394 del 1991 (AMBIENTE
E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito: 4.1412008169

Delibera ai sensi dell'art. 7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo n. 281 del 1997.
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ELENCO 8

1) Parere sullo schema di disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, limitatamente all'articolo 4 e
all'articolo 5, comma 1, lett. e) e comma 5. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 
ECONOMIA E FINANZE - GIOVENTÙ) Codice sito: 4.2./2009142

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

2) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
relativo modello di certificazione dei saperi e delle competenze relative all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - ECONOMIA E
FINANZE - GIOVENTÙ) Codice sito: 4.2./2009144

Parere ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139.

3) Parere sulla Nota di variazione ed assestamento relativa alla programmazione finanziaria
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile per l'anno 2009. (SERVIZIO CIVILE) Codice sito
4.8/200919

Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

4) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente la ripartizione
dei fondi per gli oneri di funzionamento, per l'anno 2009, delle strutture individuate per
garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali.
(LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito: 4.10/20091100

Accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

5) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sulla proposta del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ripartizione alle Regioni, per l'anno
2009, dei fondi di cui all'articolo 2ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2004, n.
138. (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito: 4.10120091107

Accordo ai sensi delf'articolo-2-ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2004, n.
138.

6) Intesa sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo di programma
integrativo per il settore degli investimenti sanitari" con la Provincia Autonoma di Trento.
(LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codicesito4.10120091113

Intesa ai sensi dell'articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

7) Parere sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
ripartizione alle Regioni e Province autonome, per l'anno 2009, delle risorse stanziate
per l'applicazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 recante "Attuazione
della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a
trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi". (LAVORO, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI) Codice sito: 4.10120091101

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

8) Parere sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
ripartizione alle Regioni e Province autonome, per l'anno 2009, delle risorse stanziate
per l'applicazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 recante "Attuazione
della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda' le
norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali".
(LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito: 4.10120091102

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

9) Parere sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
obiettivi e criteri ai fini della ripartizione alle Regioni e Province autonome, per l'anno
2010, delle risorse destinate al sistema trasfusionale (Risorse ex articolo 6, comma 1,
lett. c), della legge 219 del 2005 e risorse per l'applicazione dei decreti legislativi n.207 e
n. 208 del 2007). (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito: 4.10120091103

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

10) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il
"Progetto incremento della sicurezza nei programmi di donazione e trapianto di organi e
tessuti" da realizzarsi con gli stanziamenti di bilancio 2009 per le finalità di cui all'articolo
2, comma 307, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (LAVORO, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI) Codice sito: 4.10/20091104

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

11) Parere sulla proposta del Ministero della salute di progetto formativo da realizzare con
gli stanziamenti di bilancio 2009 per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 10 aprile
1999, n. 91. (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito: 4. 10/2009/1OS

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

12) Parere sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
assegnazione alle Regioni e Province autonome, per l'anno 2009, dei fondi di cui agli
articoli 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, della legge 10 aprile
1999, n. 91. (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito: 4.10/20091106

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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13) Approvazione, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall'articolo 1, comma
34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di ammissione al finanziamento dei progetti inviati
dalla Regione Calabria per l'utilizzo delle risorse vincolate, per gli anni 2007 e 2008, alla
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano
sanitario nazionale 2006-2008. (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito
4.10/20091112

Approvazione ai sensi del punto 4 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni il
1° agosto 2007 (Rep. atti n. 164) e del punto 6 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato
- Regioni il 26 febbraio 2009 (Rep. atti n. 20).

14) Parere sullo schema di Decreto del Ministro dello Sviluppo economico recante: "Modalità
di funzionamento del Comitato interistituzionale Stato-Regione che si attiva in caso di
mancata intesa con le Regioni per il rilascio dell'autorizzazione di elettrodotti". (SVILUPPO
ECONOMICO) Codice sito 4.1212009/41

Parere ai sensi dell'art. 27, comma 24, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

15) Decisione sostitutiva della determinazione della conferenza di servizi indetta dalla Regione
Toscana concernente la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ex
art. 17 della L.R. 79/98, del progetto Parco eolico Monte Bellq,. in comune di Badia
Tedalda (AR), proposto dalla ditta Parco eolico Carpinaccio s.r.l. Codice sito: 4.1412009/29

Decisione sostitutiva ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241

16) Accordo sullo schema di Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i
prodotti biologici PAN - 2008-2009. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI) Codice sito n. 4.1812009/115

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

17) Intesa sullo schema di Accordo tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, le Regioni / Province autonome e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare (ISMEA) per l'armonizzazione degli strumenti per l'accesso al credito in
agricoltura", (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito:4.18.2009/113

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

18) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
concernente le disposizioni nazionali, applicative dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine alla misura "Vendemmia verde" .. (POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito:4.18.2009/118

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
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19) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI) Codice sito:4.18.20091110.

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

20) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
concernente Modifica del DM 17 ottobre 2008 recante le norme di attuazione del
Regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione relativo alla concessione di un aiuto
comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero o caseari agli allievi delle
scuole" (pOLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codicesito:4.18.20091111

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

21) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
concernente il Piano assicurativo agricolo anno 2010 (POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito n. 4.18120091121.

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

22) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole- alimentari e forestali
concernente "Aggiornamento delle procedure di cui all'allegato al decreto ministeriale 11
maggio 2009, n. 3932, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di
esercizio e di programmi operativi, in conformità alla Strategia Nazionale 2009-2013".
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.18.2009/96

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

Si informa che l'ingresso nella sala riunioni 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. 0667796980 o via e-mail
all'indirizzo segreteria.csr@governo.it entro le ore 10.00 del giorno della Conferenza.

Si informa, altresì, che tutta la documentazione relativa al punto posto all'ordine del giorno
della Conferenza, reperibile sul sito www.statoregioni.it. non verrà nuovamente distribuita in
seduta.

Il Ministro per i Rap
(On. dotto Ra
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ELENCO DESTINATARI

Ministro dell'economia e delle finanze
Ministro dello sviluppo economico
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministro per i beni e le attività culturali
Ministro della gioventù
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretario del Consiglio dei
Ministri)
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Famiglia, droga e Servizio
Civile)
Regione Piemonte - Fax 011/4323848
Regione Valle d'Aosta - Fax 0165/273183
Regione Lombardia - Fax 02/67655653
Regione Trentina A.A. - 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 - Fax 06/42012120
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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