SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Il I

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 giovedì 13 novembre 2008, alle ore
16.00 presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n . 8, ìn Roma .
Si rammenta che nell'ordine del giorno sono riportati in elenco A i punti, già
perfezionati in sede tecnica, da approvare salvo richiesta di dibattito, e in elenco B quelli che
necessitano singoli approfondimenti .
L'ordine dei giorno è il seguente :
Approvazione del verbale della seduta del 18 settembre 2008 .
ELENCO A
1)

Parere sul disegno di legge recante "Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza" . (PARI OPPORTUNITA') Codice sito 4 .3/2008/6
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n .
281 .

2)

Parere sul disegno di legge recante : "Disposizioni in materia di istruzione, università e
ricerca" . (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) codice sito 4 .2/2008/9
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n .
281 .

3)

Parere in ordine alla nota metodologica per la stima delle manovre regionali in
materia di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF . (ECONOMIA E FINANZE) codice
sito 4.6/2008/39

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n .
281 .
4)
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Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
concernente il monitoraggio trimestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2008
delle Regioni e delle Province autonome dì Trento e di Bolzano . (ECONOMIA E
FINANZE) codice sito n. 4.612008/46
Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n . 296
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5)

Parere sul Documento di programmazione finanziaria sul servizio civile per l'anno
2008 . Nota di variazione ed assestamento (UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO
CIVILE) Codice sito 4.8/2008/4
Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n . 77.

6) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla
proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di bandi di
ricerca sanitaria per l'anno 2008 finalizzata per: a) progetti di cui agli articoli 12 e 12
bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n . 502 e successive modificazioni ; b)
progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli
alimenti ; c) progetti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro . (LAVORO,
SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4 .10/2008/114
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 .
7)

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla
proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica
dell'Intesa 15 dicembre 2005 (Rep . atti n . 2395) recante "Linee guida per la gestione
operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano" (LAVORO,
SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4.10/2008/115
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n . 131 .

8)

Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali concernente l'assegnazione alle Regioni e Province autonome, per l'anno
2007, del Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario
Nazionale . (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4 .10120081122
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n . 296.

9)

Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali di determinazione dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici . (LAVORO,
SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4 .10/2008/127
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera V) della legge 27 dicembre 2006, n .
296.

10)

Parere sulla proposta del Ministero dei lavoro, della salute e delle politiche sociali di
riparto, per l'anno 2008, delle risorse per la formazione del personale sanitario
nonché di altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati
provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cuì all'articolo 583 bis del
codice penale per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione
delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche . (LAVORO, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4 .10/2008/126
Parere ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.
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11)

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 dalle Regioni : Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata 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 . (LAVORO, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4.10/2008/121
Approvazione ai sensi del punto 4 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 1 ° agosto 2007 (Rep . atti n . 164) .

12)

Parere sulla Relazione 2008 sugli interventi di sostegno alle attività economiche e
produttive . (SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito 4.1212008131
Parere ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n . 123 .

13)

Parere sullo schema di D .P .R. recante recepimento della direttiva 2005145/CE
relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla
gente dì mare che modifica la direttiva 2001 /25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 aprile 2001 relativa ai requisiti minimi dì formazione per la gente di
mare . (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Codice sito 4.13/2008/12

Parere ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 .
14)

Acquisizione delle designazioni, in sostituzione, di due rappresentanti regionali' in
seno alla Commissione per l'istruttoria dei progetti relativi agli interventi per la
realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui ali' articolo 1,
comma 5, della legge n . 338, del 14 novembre 2000 . (ISTRUZIONE, UNIVERSITA E
RICERCA) Codice sito: 4 .1312008110
Acquisizione delle designazioni ai sensi dell'art . 2, comma 1, lett. d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997. n . 281

15)

Intesa di cui all'art . 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, sul decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare relativo agli interventi da finanziare inerenti i siti italiani
UNESCO - 11 0 finanziamento (BENI E ATTIVITA' CULTURALI - AMBIENTE E
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito 4 .14/2008161
Intesa ai sensi dall'art . 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n . 77 .

16)

Intesa sullo schema di regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare recante criteri tecnici per il monítoraggío dei corpi idrici e
l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152 . (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE) Codice sito 4 .1412008179
Intesa ai sensi dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n . 152 del 2006.
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17)

Intesa del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare sull'attività di vigilanza, di
cui all'art. 1 comma 471 della legge 27 dicembre 2006 n . 296 (legge finanziaria 2007),
sull'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica INFS relativa delibera n .5 del
15 .05 .2007 con la quale il Consiglio Direttivo di Amministrazione ha deliberato
l'approvazione del "rendiconto finanziario per l'esercizio finanziario 2006" .
(AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito- 2801-,B
Intesa ai sensi dell'art
.6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n . 419 .

18) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare recante modifica al D .M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative- a zone speciali di
conservazione (ZSC) e a zone dì protezione speciale (ZPS), ai sensi dell'art . 1,
comma 1226 della legge 27 dicembre 2006, n . 296 (legge finanziaria 2007)
(AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito 4 .14/2008/6.9
Parere ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281.
19) Acquisizione della designazione del rappresentante della Conferenza Stato - Regioni
ìn seno alla Commissione di valutazione prevista all'art .4 della circolare del
Segretario generale del Ministero per i beni ele attività culturali inerente i criteri e le
modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno ai siti posti sotto la
tutela dell'UNESCO previste dall'art .4 della legge 20 febbraio 2006, n .77 . (BENI E
ATTIVITA' CULTURALI) Codice sito 4 .16/2008/18
Acquisizione della designazione ai sensi dell'art .2, comma 1, lett. d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n .281 .
20)

Designazione del componente della Commissione Consultiva per lo spettacolo dal
vivo - Commissione circhi e spettacolo viaggiante, in sostituzione dei componente
dimissionario . (BENI E ATTIVITA' CULTURALI) Codice sito 4 .16/2008/13
Designazione ai sensi dell'ari . 2, comm 1 1 e 2 del DPR 14 maggio 2007, n . 89 .

21)

Convocazione della Consulta Stato - Regioni dell'Arco Alpino, ai sensi dell'art .3,
comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n .403 recante : "Ratifica ed esecuzione della
convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica
del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991" . Codice sito 4.1412008182
Deliberazione ai sensi dell'art . 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n .403.

22)

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali concernente "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n .
479/08 del Consiglio e (CE) n . 555/08 della Commissione per quanto riguarda
l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione" .
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.1812008/102
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n . 428.
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23)

Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n .
12541 recante " Disciplina del regime di condizionalità della PAC" (Regolamento CE
n. 1782/03) . (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito
4 .18/2008/109

Parere ai sensi dell'art . 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali 5 agosto 2004.
24)

Parere sullo schema di disegno di legge recante la nuova disciplina del commercio
del riso . (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18120081108
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 .

ELENCO B
1)

Acquisizione della designazione di un rappresentante regionale in seno alla Consulta
per il Mezzogiorno (CNEL) codice sito 4 .4120081115
Acquisizione della designazione ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n . 281 .

2)

Parere sullo schema di decreto legislativo recante "Disciplina delle modalità di
finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al Regolamento CE n . 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004" . (POLITICHE EUROPEE LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4.10/2008/123
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n .
281 .

3)

Proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di nomina del
Direttore dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali . (LAVORO, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI)
Codice sito 4.10/2008/125
Intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Si informa che l'ingresso nella sala riunioni per assistere alla seduta sarà consentito
ad un solo accompagnatore per partecipante . A tal fine, si prega di voler comunicare
preventivamente il relativo nominativo via fax al n . 0667796278 o via e-mail agli indirizzi
f.devito@governo .i t, p.camponeschi@governo .i t, g.cimino@governo .i t , entro le ore 10 .00 del
giorno della Conferenza .
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 i ra
(On . dott . R'
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ELENCO DESTINATARI
On. Franco Frattini - Ministro degli affari esteri
On. Angelino Alfano - Ministro della giustizia
on. Maria Rosaria Carfagna - Ministro per le pari opportunità
on. Andrea Ronchi - Ministro per le politiche europee
on. Giulio Tremonti - Ministro dell'economia e delle finanze
on . Claudio Scajola - Ministro dello sviluppo economico
dott. Luca Zaia - Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
on . Maurizio Sacconi - Ministro del lavoro, salute e politiche sociali
sen . Sandro Bondi - Ministro per i beni e le attività culturali
on . Stefania Prestigiacomo - Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
on . Mariastella Gelmini - Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Sen . Altero Matteoli - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
on . Gianni Letta - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
sen . Carlo Giovanardi - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
on. Mercedes Bresso - Presidente Regione Piemonte - Fax 011/4323848
on. Augusto Rollandin - Presidente Regione Valle d'Aosta - Fax 0165/273183
on. Roberto Formigoni - Presidente Regione Lombardia - Fax 02/67655653
on. Lorenzo Dellai - Presidente Regione Trentino A .A . - Fax 0461/236375
on. Giancarlo Galan - Presidente Regione Veneto - Fax 041/5228524
on. Renzo Tondo - Presidente Regione Friuli V . Giulia - Fax 040/3773702
on. Claudio Burlando - Presidente Regione Liguria - Fax 010/ 5488050
on. Vasco Errani - Presidente Regione Emilia-Romagna - Fax 051/6395429
on. Claudio Martini - Presidente Regione Toscana - Fax 055/212820
on. Maria Rita Lorenzetti - Presidente Regione Umbria - Fax 075/5728616
on. Gian Mario Spacca - Presidente Regione Marche - Fax 071 /8062332
on . Piero Marrazzo - Presidente Regione Lazio - Fax 06/51685430
on . Enrico Paolini - Vice Presidente Regione Abruzzo - Fax 0862/419383
on . Angelo Michele torio - Presidente Regione Molise - Fax 0874/429604
on. Antonio Bassolino - Presidente Regione Campania - Fax 081/7962320
on. Nicola Vendola - Presidente Regione Puglia - Fax 080/5406275
on . Vito De Filippo - Presidente Regione Basilicata - Fax 0971/668191
on . Agazio Loiero - Presidente Regione Calabria - Fax 0961/773607
on . Raffaele Lombardo - Presidente Regione Siciliana - Fax 091 /7075091
on. Renato Soru - Presidente Regione Sardegna - Fax 070/272485
on. Lorenzo Dellai - Presidente Provincia Autonoma di Trento - Fax 0461 /494601
on . Luis Durnwalder - Presidente Provincia Autonoma di Bolzano - Fax 0471 /412299
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