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CONFHlFNZi\ PERMANENTE PER I RAPPORTI 
l HA I O STATO, U. I-H-GIONI E LE PROVINCIE AUTONOME 

[lI TRENTO E BOl.ZANO 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CSR 0003117 P-2.17.4.19 
del 06/07/2010 

11111 
4917171 

--_.,-_._---~ 

Ai Ministri interessati 

Ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

Ai Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome 

in elenco 

La Conferenza Stato Regioni è convocata per giovedi 8 luglio 2010 alle ore 16.00 presso 
la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, con il seguente ordine del 
giorno: 

Approvazione dei verbali delle sedute del 29 aprile e 6 maggio 2010. 

1} Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente 
"Modifiche al Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale di, cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 
329". (ECONOMIA E FINANZE - LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4.3/2009/4 
(Servizio I) 

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

2) Parere sullo schema di decreto del Ministro per la pUbblica amministrazione e 
l'innovazione recante modalità di assorbimento della Tessera Sanitaria • nella Carta 
Nazionale dei Servizi, ai sensi dell'articolo 50, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326. 
(PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE) Codice sito 4.212010/49 (Servizio /) 

Parere ai sensi dell'articolo 50, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326. 

3) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il personale delle 
Regioni e delle Province autonome assegnato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
(PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI) Codice sito 4.1/2010/6 (Servizio I) , 

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

odg es 
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4) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle compartecipazioni 
regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote di 
addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del 
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.6/2010/22 
(Setvizio Il) 

Intesa ai sensi dell'ariicolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. 

5) Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il 
monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del "Patto di stabilità interno" per 
l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 77-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (ECONOMIA E 
FINANZE) Codice sito 4.612010110 (SerVizio Il) 

Parere ai sensi dell'ariicolo 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
converiito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

6) Parere sulla proposta di delibera CIPE concernente l'assegnazione di 100 milioni di euro 
al Ministero dell'ambiente a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno 
dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. (PRESIDENZA 
CONSIGLIO MINISTRI) Codice sito 4.6/2010117 (Setvizio Il) 

Parere ai sensi del punto 3 della delibera CIPE n. 4 del 6 marzo 2009. 

7) Parere sul Documento di programmazione finanziaria sul servizio civile per l'anno 2010 
(SERVIZIO CIVILE) Codice sito 4.8/2010/1 (Setvizio Il) 

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

8) Deliberazione di riparto, per l'anno 2010, della quota di risorse del Fondo nazionale per il 
servizio civile da destinare alle Regioni e alle Province autonome per l'attività di 
formazione e comunicazione istituzionale. (SERVIZIO CIVILE) CodiCe sito 4.8/2010/2 (Setvizio Il) 

Deliberazione ai sensi dell'ariicolo 4, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 5 aprile 
2002, n. 77. 

9) 

odg es 

Acquisizione della designazione di un rappresentante nel Comitato di valutazione tecnica 
di cui alla delibera CIPE n.110 del 18 dicembre 2008 recante: "Criteri e modalità di 
funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti 
U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà". 
(SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito 4.612010113 (Setvizio Il) 

Acquisizione della designazione ai sensi dell'ariicolo 2, comma 1, lett. d) del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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10) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul 
documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione 
dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive 
uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori". (SALUTE) Codice sito 4.1012010113 
(Servizio III) 

Accordo ai sensi dell'arlicolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009 n. 88. 

11) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee 
progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, 
commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi 
di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2010. (SALUTE) Codice sito 4.1012010/28 
(Servizio III) 

Accordo ai sensi dell'arlicolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

12) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente 
le linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 
853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi. (SALUTE) Codice sito 4.10/201011 (Servizio III) 

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

13) Intesa sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici 
specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, 
chimici e psicologi) - biennio economico 2008-2009. (SALUTE) Codice sito 4.10/2010/24C (Servizio 
III) 

Intesa ai sensi dell'arlicolo 5 dell'Accordo Stato - Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003. 

14) Intesa sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici 
di medicina generale - biennio economico 2008-2009. (SALUTE) Codice sito 4.1012010/24A 
(Servizio III) 

Intesa ai sensi dell'arlicolo 5 dell'Accordo Stato - Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003. 

15) Intesa sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici 
pediatri di libera scelta - biennio economico 2008-2009. (SALUTE) Codice sito 4.10120101248 
(Servizio III) 

16) 

17) 

odg es 

Intesa ai sensi dell'arlicolo 5 dell'Accordo Stato - Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003. 

Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze, inerente "Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti 
sanitari" con la Regione Veneto. (SALUTE) Codice sito 4.1012010130 (Servizio III) 

Intesa ai sensi dell'arlicolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come 
introdotto dall'arlicolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 

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 sul Fondo sanitario nazionale 2008. (SALUTE) Codice sito 4.10/2010/27 (Servizio 
III) 

Intesa ai sensi dell'arlicolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
e dell'arlicolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
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18) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente la 
ripartizione della quota accantonata, per l'anno 2008, sul Fondo sanitario nazionale per il 
finanziamento delle borse di studio in medicina generale- 3" annualità del triennio 2006-
2009, 2" annualità triennio 2007-2010 e 1" annualità del triennio 2008-2011 (Bandi 
regionali) (SALUTE) Codice sito 4.1012010127B (Servizio III) 

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

19) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente la 
ripartizione tra le Regioni delle risorse vincolate del fondo di cui all'articolo 72, comma 6, 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per l'esclusività del rapporto per il personale 
dirigente del ruolo sanitario a valere sul Fondo sanitario nazionale 2008. (SALUTE) Codice 
sito 4.1012010127C (SeNizio III) 
Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
e dell'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1~98, n. 112. 

20) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle 
Regioni della quota vincolata per le finalità di prevenzione a cura della fibrosi cistica 
destinata all'assistenza e alla ricerca a valere sul Fondo sanitario nazionale 2008. 
(SALUTE) Codice sito 4.1Q12010/27D (SeNizio III) 

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

21) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente la 
ripartizione della quota accantonata, per l'anno 2009, sul Fondo sanitario nazionale per il 
finanziamento delle borse di studio in medicina generale- 3" annualità del triennio 2007-
2010, 2" annualità triennio 2008-2011 e 1" annualità del triennio 2009-2012 (Bandi 
regionali) (SALUTE) Codice sito 4.101201012E (SeNizio III) 

22) 

23) 

odg es 

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

Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente la 
ripartizione tra le Regioni delle risorse vincolate del fondo di cui all'articolo 72, comma 6, 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per l'esclusività del rapporto per il personale 
dirigente del ruolo sanitario a valere sul Fondo sanitario nazionale 2009. (SALUTE) Codice 
sito 4. 1 0120 1 0I27F (SeNizio III) 

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

Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle 
Regioni della quota vincolata, ai sensi dell'articolo 1ter, comma 17, della legge 3 agosto 
2009, n. 102, per i cittadini extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e 
alle famiglie come lavoratori domestici sul Fondo sanitario nazionale 2009. (SALUTE) 
Codice sito 4. 1 0/20 1 0I27G (Servizio III) 
Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
e dell'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
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24) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle 
Regioni della quota vincolata per le finalità di prevenzione a cura della fibrosi cistica 
destinata all'assistenza e alla ricerca a valere sul Fondo sanitario nazionale 2009. 
(SALUTE) Codice sito 4.1012010/27H (Servizio III) 

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

25) Parere sulla proposta di Programma annuale di attività dell'Agenzia Italiana del Farmaco 
per l'anno 2010. (SALUTE) Codice sito 4.10/2010/5 (Servizio III) 

Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lett. h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, converlito in legge, con mOdificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 
326. 

26) Parere sul disegno di legge recante "Istituzione del registro nazionale e dei registri 
regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto 
di intervento di plastica mammaria alle persone minori". (SALUTE) Codice sito 4.10/2010/15 
(Servizio III) 

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

27) Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la 
violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero del lavoro,' della salute e delle 
politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte 
riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla comunità 
e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla comunità europea 
ed all'esportazione presso Paesi terzi. (POLITICHE EUROPEE - GIUSTIZIA) Codice sito 
4.1012010131 (Servizio III) 

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

28) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Istituzione del sistema 
informativo salute mentale". (SALUTE) Codice sito 4.1012010129 (Servizio III) 

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

29) Approvazione, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall'articolo 1, comma 
34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministro della salute di 
ammissione al finanziamento dei progetti inviati dalle Regioni: Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria e Sicilia per l'utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di 
carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l'anno 2009. (SALUTE) Codice sito 4.10/2010126 
(Servizio III) 

odg ('s 

Approvazione ai sensi del punto 6 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni il 
25 marzo 2009 (Rep. atti n. 57/CSR). 
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30) Approvazione, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall'articolo 1, comma 
34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministro della salute di 
ammissione al finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Sicilia per l'utilizzo delle 
risorse vincolate, per l'anno 2007, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e 
di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale 2006-2008. (SALUTE) Codice sito 4,10/2010125 
(Servizio /II) 

Approvazione ai sensi dal punto 4 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni il 
1° agosto 2007 (Rap. atti n. 164). 

31) Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante regionale in seno alla 
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria. (SALUTE) Codice sito 4.10/2009/65 (Servizio III) 

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

32) Intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica r~cante modifiche al 
D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207 "Regolamento recante organizzazione e disciplina 
dell'Agenzia nazionale del turismo". (TURISMO) Codice sito 4.1212010115 (Servizio IV) 

Intesa ai sensi dell'arlicolo 19 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

33) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ridefinizione 
delle modalità di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, 
per l'erogazione di "Buoni vacanza". (TURISMO) COdice sito 4.1212010117 (Servizio IV) 

Intesa ai sensi dell'alticolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

34) Presa d'atto della Relazione del Ministro dello sviluppo economico sullo stato di attuazione 
dei progetti di innovazione industriale. (SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito 4.121201014 
(Servizio IV) 

35) 

36) 

37) 

odg es 

Presa d'atto ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Intesa sullo schema di decreto ministeriale che adotta il Progetto di Innovazione 
Industriale nell'ambito dell'area tecnologica "Nuove Tecnologie della Vita". (SVILUPPO 
ECONOMICO) Codice sito 4.121201015 (Servizio IV) 

Intesa ai sensi dell'altico/o 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Parere sullo schema di Contratto di programma in attuazione del D.M. 24 gennaio 2008, 
concernente il progetto industriale nel settore del packaging per uso alimentare "Gruppo 
Seda". (SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito 4. 1212010113 (Servizio IV) 

Parere ai sensi dell'articolo 10 del D. M. 24 gennaio 2008. 

Parere sullo schema di atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze e del 
Ministro dello sviluppo economico per la predisposizione e la stipula di convenzioni tra le 
Regioni e la Cassa depositi e Prestiti S.p.a. - "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 
gli investimenti di ricerca" di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311. (ECONOMIA E FINANZE - SVILUPPO ECONOMICO) Codice Sito 4.1212009/24 (Servizio IV) 

Parere ai sensi dell'arlicolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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38) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, recante il Regolamento sulle modalità di 
applicazione in ambito ferroviario del decreto 15 luglio 2003, n. 388, in materia di pronto 
soccorso aziendale. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI) Codice sito 4.13/2009/32 (Servizio IV) 

Parere ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

39) Designazione dei componenti della Commissione prevista dall'art. 1, comma 2, del DM 24 
marzo 2010 recante "Individuazione delle aree di crisi industriale. (SVILUPPO 
ECONOMICO). Codice sito 4.1212010/21 (Servizio IV) 

Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 24 marzo 2010. 

40) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare recante "Disciplina dei tempi e delle modalità attuative della gestione degli 
pneumatici fuori uso", predisposto ai sensi dell'art. 228, comma 2, del gecreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 denominato "Norme in materia ambientale". (AMBIENTE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito 4.1412009/31 (Servizio V) 

Intesa ai sensi del richiamato articolo 228, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 
2006. 

41) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare istitutivo del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici, predisposto ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. c) e 7 della 
legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici". (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE) Codice sito 4.14/2009127 (Servizio V) 

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

42) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare di modifica della Tabella A2 dell'allegato A al D.M. 7 novembre 2008 recante criteri e 
metodologie per la verifica dell'idoneità dei sedimenti da sottoporre ad attività di 
dragaggio, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis,della legge 28 gennaio 1984, n. 
84. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito 4.14/201017 (Servizio V) 

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

43) Accordo per la verifica di capacità di spesa regionale per il Programma di ristrutturazione 
del settore bieticolo-saccarifero (Art. 6 Regolamento (CE) n. 320/2006) (POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4, 18/2010/41 (Servizio VI) 

Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 

odg es 
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44) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
concernente "Disposizioni nazionali per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura - Assicurazione 
del raccolto". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010120 
(Servizio VI) 

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

45) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
concernente: "Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero
caseario". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010/27 
(Servizio VI) 

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

46) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
concernente: "Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che 
modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda !'introduzione di modalità 
di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura 
biologica". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010132 
(Servizio VI) 

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

47) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
recante "Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva 
nazionale del regime di pagamento unico della PAC". (POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2010133 (Servizio VI) 

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

48) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
recante il riparto tra le Regioni e le Province autonome di 36,465 milioni di euro per 
interventi compensativi di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura - Primo 
prelevamento e riparto anno 2010. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI) Codice 3Ito 4.18/2010134 (Servizio VI) 

Intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 

49) Intesa sul Programma dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o 
della carne (controlli funzionali) svolti dalle associazioni degli allevatori per ogni specie, 
razza o tipo genetico - anno 2010. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI) COdice sito 4.1812010136 (Servizio VI) 

Intesa ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999. 

odg e, 
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DI TRENTO E BOLZANO 

50) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sul 
pagamento ai bieticoltori dell'aiuto supplementare alla diversificazione per la campagna di 
commercializzazione 2008-2009 (articolo 7, Regolamento (CE) n. 320/2006) (POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.1812010137 (SeNizio VI) 

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

51) Intesa sul Programma di distribuzione gratuita di frutta nelle scuole -Strategia Nazionale in 
attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 
288/2009 della -Commissione - Anno Scolastico 2010-2011. (POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.1812010/39 (Servizio VI) 

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

52) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura "Promozione del 
vino sui mercati dei Paesi terzi." (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.1812010/42 (Servizio VI) 

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

53) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole ~limentari e forestali 
concernente "Modifica degli allegati Il, III, IV, V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro 
l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". 
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.1812010122 (Servizio VI) 

Parere ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 

54) Parere sulla proposta di Nuova programmazione delle opere del Piano irriguo nazionale 
nelle Regioni del Sud d'Italia. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.1812010/26 (Servizio VI) 

55) 

56) 

odg es 

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

Parere sulla proposta di riparto delle risorse finanziarie da assegnare alle Regioni per 
l'anno 2010 per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca - Art. 2 
DPCM 11 maggio 2001. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 
4.1812010138 (Servizio VI) 

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

Informativa sulla Rimodulazione per l'anno 2010 del Piano finanziario del Programma 
nazionale di sostegno del vino (Regolamento (CE) n. 1234/07) (POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.1812010/40 (Servizio VI) 

Informativa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281. 
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CONFERENZA PeRMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STA I O, I F REGIONI E LE f'ROVINCIE AUTONOME 
[lI IllfNTO E BOLZANO 

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 preventiva mente il relativo nominativo via fax al solo n. 06/67796980 o via e-mail 
all'indirizzo segreterja.csr@g9vemo.it entro le ore 10.00 del giorno della Conferenza. 

Ulteriori accompagnatori, previo accreditamento al numero sopraindicato o alla e-mail, 
potranno assistere alla seduta dalle sale cOllegate in videoconferenza. 

Si informa, altresl, che tutta la documentazione relativa al punto posto all'ordine del giorno 
della Conferenza, reperibile sul sito www.statoregionLit, non verrà nuovamente distribuita in 
seduta. ' 
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DI TRENTO C BOLZANO 

ELENCO DESTINATARI 

Ministro dell'economia e delle finanze 
Ministro della giustizia 
Ministro dello sviluppo economico 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Ministro della salute 
Ministro per la pubblica amministrazione e !'innovazione 
Ministro del turismo 
Ministro per le politiche europee 
Sottosegretario di Stato alla 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 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 
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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