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Il giorno 26 settembre 2012, alle ore 15,00 presso la Sala riunioni di Via della
Stamperia, n. 8, in Roma, si è riunita la seduta della Conferenza Unificata (convocata con nota
CSR prot. n . 4206 P-4.23.2.21 del 20 settembre 2012 e nota prot . 4282 P-4.23.2 .21 del 25
settembre 2012) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno :

Approvazione del verbale della seduta del 25 luglio 2012 .

1)

	

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante :
"Programma "2012"-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle
amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale" (PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE) Codice sito : 4.112012/9 (Servizio I)
Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35

l bis) Intesa sul documento di indirizzo per il superamento dell'emergenza Nord Africa .
(INTERNO) Codice sito: 4.1!2012/9 (Servizio l)

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

1 ter) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante
l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione
dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n . 35 .
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA). Codice sito : 4 .2/2012/12. (Servizio I)
Intesa ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 .
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2) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori
disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n . 42 in
materia di ordinamento di Roma Capitale . (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito:
4.6/2012/41 (Servizio 11)
Intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n . 42.

3) Intesa sullo schema di regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) Codice
sito: 4.6/2012/38 (Servizio il)
Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165.

4) Parere sullo schema di decreto di modifica del D .M. 25 giugno 2012 recante :
"Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute
per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e
degli Enti del SSN, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n . 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e successive modificazioni e integrazioni". (ECONOMIA E FINANZE) Codice
síto:4.6/2012/43 (Servizio ll)
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281

5) Parere sullo schema di decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze recante :
"Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e
appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo, ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n . 602."(ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2012/44 (Servizio
ll)
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281



.41
CONFERENZA UNIFICATA

6) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo schema di decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la
definizione, ad integrazione del D .P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di
sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono
applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell'assegnazione a case di cura e custodia . (SALUTE) Codice sito. 4.1012012178
(Servizio III)
Intesa ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n . 9 .

7) Parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni integrative in
materia di liberalizzazione delle farmacie . (SALUTE) Codice sito : 4.10/2012171
(Servizio III)
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 .

8) Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto - legge 13
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute . (SALUTE) Codice sito :
4.1012012179 (Servizio III)
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n .
281 .

9)

	

Intesa sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica di modifica e
integrazione dei D .P.R. 2 aprile 2009, n . 59 in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici e sanitari. (SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito 4.12/201213 (Servizio IV) .
Intesa ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

10) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del territorio e del mare, di modifica dei D .M. 26 giugno 2009, recante "Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici" . (SVILUPPO ECONOMICO)
Codice sito 4.1212012/33 (Servizio IV) .
Intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.192.
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11) Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del territorio e del mare, recante la modifica dell'Allegato A del decreto legislativo
19 agosto 2005, n . 192 . (SVILUPPO ECONOMICO). Codice. sito 4.12/2012/32
(Servizio 110
Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.
192.

12)

	

Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza
di giardino zoologico in favore della Casa delle farfalle di Bordano (UD), ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n . .73. (AMBIENTE
E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SALUTE - POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.14/2012120 . (Servizio 10
Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 73
del 2005.

13)

	

Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza
di giardino zoologico in favore del Parco Faunistico Cappeller di Cartigliano (VI), ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n . 73 .
(AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SALUTE - POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) . Codice sito: 4.1412012119. (Servizio V) .
Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 73
del 2005.

14) Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza
di giardino zoologico in favore del Parco Le Dune del Delta, in località Standiana di
Savio di Ravenna, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 73 .
(AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SALUTE - POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) . Codice sito: 4.14/2012119. (Servizio lo.
Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 73
del 2005.
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Sono presenti :

per le Amministrazioni dello Stato :
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, GNUDI*; il Ministro della salute, BALDUZZI ; il
Sottosegretario all'ambiente e alla tutela del territorio e dei mare, FANELLI ; il Sottosegretario
all'economia e alle finanze, CERIANI ; il Sottosegretario ai beni e alle attività culturali, CECCHI ; il
Sottosegretario allo sviluppo economico e alle infrastrutture e ai trasporti, VARI ; il Sottosegretario
all'interno, RUPERTO; il Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca, UGOLINI; il
Presidente dell'ARAN, GASPARRINI ; il Capo di Gabinetto per gli affari regionali, CARPINO.

per le Regioni e Province autonome :
il Presidente della Regione Basilicata, DE FILIPPO ; l'Assessore della Regione Marche,
MEZZOLANI; l'Assessore della Regione Sicilia, ARMAO ; l'Assessore della Regione Sardegna, LA
SPISA ; l'Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, MOLINARO; l'Assessore della Regione
Piemonte, QUAGLIA; l'Assessore della Regione Liguria, RAMBAUDI; l'Assessore della Regione
Lombardia, COLOZZI; l'Assessore della Regione Emilia-Romagna, LUSENTI.

per il Sistema delle Autonomie :
il Presidente dell'ANCI, DELRIO ; il Presidente della Provincia di Potenza, LACORAZZA ; il Sindaco
del Comune di Livorno, COSIMI; il Sindaco del Comune di Cagliari, ZEDDA ; il Sindaco del
Comune di Lecce, PERRONE; il Sindaco del Comune di Novara, BALLARE' .

Svolge le funzioni di Segretario, SINISCALCHI, Segretario della Conferenza Unificata e della
Conferenza Stato-Regioni ; è altresì presente il Segretario della Conferenza Stato-Città,
CASTRONOVO.

CONFERENZA UNIFICATA

II Ministro Gnudi è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza
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II Ministro GNUDI pone all'approvazione il verbale della seduta del 25 luglio 2012 .

Non essendovi osservazioni, la Conferenza Unificata approva il verbale della seduta del
25 luglio 2012 .

li Ministro GNUDI propone di calendarizzare la successiva seduta della Conferenza in
data 25 ottobre 2012, ipotizzando un'eventuale seduta straordinaria qualora emergessero
provvedimenti particolarmente urgenti .

Propone altresì di anticipare la trattazione dei punti 1 bis, 9, 10 e 11 all'ordine del giorno .

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito .

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto Ibis all'o.d .g . che reca : Intesa sul documento
di indirizzo per il superamento dell'emergenza Nord Africa .

II Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa .

I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI
esprimono l'avviso favorevole .

Pertanto, la Conferenza Unificata

• SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n .
131 sul documento di indirizzo per il superamento dell'emergenza Nord Africa,
trasmesso, con nota n. 17102/142/2 del 21 settembre 2012, dal Ministero dell'interno .
(Ali. 1)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 9 all'o .d .g. che reca : Intesa sullo schema di
Decreto del Presidente della Repubblica di modifica e integrazione del D .P.R. 2 aprile 2009,
n. 59 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
tecnici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici e sanitari .

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime l'avviso negativo per il mancato
accoglimento delle proposte di modifica degli articoli 8 e 9 che abbassano la potenza degli impianti
di climatizzazione invernale, soggetti a controllo, da 20 Kw a 5 Kw .

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037760_100%20CU%20(P.1BIS%20ODG).pdf
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Il Sottosegretario VARI specifica che trattasi di un provvedimento che viene assunto in
attuazione di una direttiva comunitaria al fine di adeguare la disciplina a quanto segnalato dalla
Commissione europea nella procedura di infrazione . Tale provvedimento formulato dal Ministero
dello sviluppo economico, rìflette in maniera puntuale quelle che sono le prescrizioni della dìrettìva
relativamente al problema dei controlli sugli impianti di climatizzazione, che, allo stato attuale,
secondo il provvedimento, riguardano quelli di potenza superiore a 20 Kw ; sottolinea che il
provvedimento segue le indicazioni della direttiva alla quale si dà attuazione e prevede comunque
all'articolo 10 la facoltà per le Regioni di poter modificare, esplicitando le proprie motivazioni, tale
soglia .

Dichiara che il Ministero considera questa come la migliore soluzione, poiché le Regioni
possono di volta in volta mutare tale criterio, rispondendo anche a un principio di buona
amministrazione .

Rammenta altresì che la prima richiesta delle Regioni era stata quella di abbassare la
soglia da 20 Kw a 10 Kw, successivamente tale richiesta è stata riformulata prevedendo un
abbassamento a 5 Kw ; tale ultima proposta non è stata ritenuta accoglibile dal Ministro dello
sviluppo economico .

II Presidente DE FILIPPO evidenzia che le richieste rappresentate dalle Regioni hanno
sempre riguardato la modifica relativa ad un abbassamento a 5Kw .

Il Sottosegretario VARI ribadisce che il Ministero competente è a conoscenza della
precedente richiesta delle Regioni di abbassare il limite a 10 Kw .

Il Presidente DE FILIPPO chiarisce che sono emerse delle specificità relative ad alcune
Regioni come la Lombardia, la quale ha rappresentato la difficoltà di attuare il provvedimento come
è stato formulato dal Governo .

II Sottosegretario VARI specifica che la richiesta della Regione Lombardia, già esaminata
dal Ministero, non può trovare spazio in questo provvedimento, poiché riguarda obiettivi, come la
sicurezza degli impianti e la qualità dell'aria, che non rientrano nell'ambito dell'operatività della
direttiva .

Dichiara che l'abbassamento di tale limite desta perplessità alla luce dell'esiguo numero di
ispezioni svolte dalle Regioni in questo campo e che un aumento generalizzato dell'area
sottoposta a controllo e ad ispezione, costituirebbe un forte aggravio finanziario per i cittadini ;
mentre, invece, la direttiva comunitaria ed il provvedimento in esame cercano di tener conto anche
del rapporto costi - benefici poiché il tipo di controllo da effettuare sugli impianti di modestissima
entità risulterebbe identico a quello da svolgere su impianti più grandi, con la conseguenza che il
costo per il cittadino sarebbe uguale, a prescindere dalla potenza dell'impianto .

Ribadisce inoltre che il Ministero dello sviluppo economico, nonostante le perplessità
espresse, ha ritenuto di prevedere nel provvedimento la possibilità di superare la soglia indicata,
lasciando alle Regioni la facoltà di modificare il limite in maniera motivata .
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Rammenta infine che il Ministero medesimo ha ravvisato, durante l'istruttoria tecnica, la
disponibilità delle Regioni a trovare un accordo verso una soluzione "intermedia" che è quella
dell'abbassamento da 20 a 10 Kw .

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni concorda con proposta rappresentata dal
Sottosegretario Vari .

I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI
esprimono l'avviso favorevole .

Pertanto, la Conferenza Unificata

•

	

SANCISCE INTESA nei termini di cui in Premessa, ai sensi dell'art . 4, comma 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n .192 sullo schema di decreto del Presidente
della Repubblica in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari .
(Ali. 2)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 10 all'o.d.g. che reca : Intesa sullo schema di
decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di modifica
del D.M. 26 giugno 2009, recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici" .

Il Ministro GNUDI puntualizza che tale provvedimento riguarda, come il precedente,
l'attuazione della direttiva europea e afferisce la certificazione degli edifici .

Il Presidente DE FILIPPO, a nome delle Regioni, esprime l'avviso favorevole all'intesa sul
testo trasmesso in data 25 settembre 2012 .

I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPT
esprimono l'avviso favorevole .
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Pertanto, la Conferenza Unificata

• SANCISCE INTESA ai sensi dell'art . 6, comma 9, del D .Lgs. 19 agosto 2005, n. 192,
sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture
• dei trasporti, di modifica del D .M. 26 giugno 2009, recante: "Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici" .
(Ali. 3)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 11 aIl'o .d.g . che reca: Parere sullo schema di
decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante la
modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 192 .

II Presidente DE FILIPPO, a nome delle Regioni, esprime il parere favorevole sul testo
trasmesso in data 25 settembre 2012 .

Il Presidente DELRIO esprime il parere favorevole poiché sono state accolte le due
osservazioni rappresentate dall'ANCI in sede tecnica, relative alla facoltà di limitare le temperature
e alla richiesta di un maggior raccordo fra i livelli territoriali .

Il Presidente LACORAZZA, a nome dell'UPT, esprime il parere favorevole .

Pertanto, la Conferenza Unificata,

• ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.192, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente
• della tutela del territorio e del mare, recante la modifica dell'Allegato A del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n . 192 di attuazione della direttiva 2002191/CE sul
rendimento energetico in edilizia .
(Ali. 4)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 1 aIl'o .d.g . che reca: Intesa sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante : "Programma 2012-2015 per la
riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie
di competenza statale" .

Il Presidente DE FILIPPO, a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa .

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037760_100%20CU%20(P.1BIS%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037759_105%20CU%20(P.11%20ODG).pdf
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I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI
esprimono l'avviso favorevole all'intesa .

Pertanto, la Conferenza Unificata

•

	

SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n . 35, sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri recante : "Programma 2012-2015 per la
riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle
materie di competenza statale", trasmesso, con nota n. 186 del 16 luglio 2012, dal
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione .
(Ali. 5)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 1 ter all'o .d .g. che reca : Intesa sullo schema di
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di
semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo 52
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n . 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35 .

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa con
la richiesta di prevedere la clausola di salvaguardia anche per le Regioni a statuto speciale .

II Sottosegretario UGOLINI puntualizza che nel testo è stata inserita la clausola di
salvaguardia per le Regioni a statuto speciale .

Il Presidente DE FILIPPO precisa che nel testo viene fatto riferimento soltanto alle
Province autonome di Trento e di Bolzano ; chiede altresì al Governo l'impegno a modificare in
modo condiviso il DPCM del 25 gennaio 2008 (recante linee guida per la riorganizzazione del
Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori) .

o
ó

Il Sottosegretario UGOLINI chiede ulteriori chiarimenti sulla richiesta delle Regioni .

Il Ministro GNUDI propone di sospendere il punto in attesa di un breve a profond ento
sulla questione tra le parti interessate .
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Pertanto, il punto viene sospeso (N. D. R .) .

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 2 aII'o.d .g . che reca : Intesa sullo schema di
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18
aprile 2012, n . 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa sul
testo come integrato dalla proposta presentata dall'ANCI .

Il Presidente DELRIO esprime l'avviso favorevole all'intesa sul testo integrato dalla
proposta integrativa del Comune di Roma e dell'ANCI, ringraziando le Regioni per l'assenso
espresso .

Il Presidente LACORAZZA a nome dell'UPI esprime l'avviso favorevole .

Il Ministro GNUDI a nome del Governo condivide le modifiche rappresentate .

Pertanto, la Conferenza Unificata

•

	

SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n . 42
sullo schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 18 aprile 2012, n . 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n . 42 in materia di ordinamento di Roma
capitale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30
maggio 2012, trasmesso con nota n . 7297 - DAGL/50183/10.3.4 del 31 luglio 2012
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'integrazione contenuta nel
documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto .
(Ali. 6)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 3 all'o.d.g . che reca : Intesa sullo schema di
regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni.

II Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevol all'intesa .
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I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI
esprimono l'avviso favorevole all'intesa .

Il Sottosegretario CERIANI precisa che, in sede di adozione definitiva dei regolamento,
dovranno essere inserite alcune modifiche già predisposte dal Ministero dell'economia e finanze,
che costituiscono un perfezionamento tecnico delle disposizioni contenute nel testo .

Il Ministro GNUDI specifica che trattasi di una modifica non sostanziale,

Il Sottosegretario CERIANI condivide quanto espresso dal Ministro Gnudi, precisando che
trattasi dì modifiche formali ma ritenute opportune dal Ministero dell'economia e finanze, al fine di
evitare eventuali interpretazioni non corrette .

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 46, comma
10, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n .165, sullo schema di regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), trasmesso, con nota n. 0019822/2012 del 17
luglio 2012, dal Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) .
(Ali. 7)

Il Ministro GNUDI pone all'esame i punti 4 e 5 all'o .d.g . che recano rispettivamente :
4) Parere sullo schema di decreto di modifica del D .M . 25 giugno 2012 recante: "Modalità di
certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per
somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del
SSN, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n .
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni e integrazioni" .

5) Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante :
"Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti
dello Stato e degli Enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono
essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruol , ai sensi
dell'articolo 28-quater del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settem re 1973, n .
602."
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Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime il parere favorevole sui punti 4 e 5
all'ordine del giorno con la raccomandazione dì accogliere la proposta emendatìva contenuta ìn un
documento che consegna (Ali: vedasi a pag. 19), concernente il recepimento delle disposizioni
relative al certificato di pagamento dei lavori pubblici .

Il Segretario SINISCALCHI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha
fatto pervenire una nuova formulazione del testo che potrebbe costituire accoglimento della
proposta formulata dalle Regioni .

II Ministro GNUDI puntualizza che nel testo dei due provvedimenti, sí fa riferimento a
"forniture ed appalti" che attengono ai lavori pubblici .

Il Presidente DE FILIPPO chiede ulteriori chiarimenti in merito .

L'Assessore COLOZZI propone di sospendere la trattazione dei due punti per una breve
verifica da parte delle Regioni .

Il Ministro GNUDI accoglie la proposta espressa dall'Assessore Colozzi .

Pertanto, vengono sospesi i punti 4 e 5 all'o . d. g . (N. D. R.)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 6 all'o.d.g. che reca : Intesa sulla proposta del
Ministero della salute di modifica allo schema di decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del
D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le
persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario e dell'assegnazione a case di cura e custodia .

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa .

I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI
esprimono l'avviso favorevole all'intesa .
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Pertanto, la Conferenza Unificata

• SANCISCE INTESA sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo schema
di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia,
concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di
sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate
le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell'assegnazione a case di cura e custodia .
(Ali . 8)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 7 all'o .d .g. che reca : Parere sullo schema di
disegno di legge recante disposizioni integrative in materia di liberalizzazione delle
farmacie.

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime il parere favorevole condizionato
all'accoglimento delle richieste emendative contenute nel documento che consegna . (Ali. 9/a)

Il Presidente DELRIO a nome dell'ANCI esprime il parere favorevole condizionato
all'accoglimento dell'emendamento contenuto nel documento che consegna e relativo al divieto di
prelazione per le farmacie comunali . (Ali. 9/b)

Il Presidente LACORAZZA a nome dell'UPI esprime il parere favorevole .

Pertanto, la Conferenza Unificata

•

	

ESPRIME PARERE nei termini di cui in premessa, sul disegno di legge recante
disposizioni integrative in materia di liberalizzazione delle farmacie .
(Ali. 9)

II Ministro GNUDI pone all'esame il punto 8 all'o.d .g. che reca : Parere sul disegno di
legge per la conversione in legge del decreto - legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute .

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime il parere complessivamente
negativo sul testo del decreto-legge n . 158 del 2012, consegnando un documento co cernente le
proprie osservazioni, in particolare, sugli articoli 1 e 4 del medesimo decreto-legge (Ali . 0/a) ;
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consegna inoltre un ulteriore documento concernente specifiche richieste emendative della
Regione Lombardia . (Ali. 10/b)

Il Ministro BALDUZZI chiede se il parere delle Regioni rimarrebbe negativo anche
nell'ipotesi in cui fossero accolte, in tutto o in parte, le loro richieste emendative .

L'Assessore LUSENTI precisa che le richieste relative agli articoli 1 e 4 del provvedimento
in esame, sono ritenute irrinunciabili dalle Regioni .

L'Assessore COLOZZI chiede al Sottosegretario Ceriani dei chiarimenti in merito al
personale medico, soprattutto per quanto riguarda l'estensione del servizio dei medici generici a 24
ore per tutti i giorni, senza la previsione della necessaria copertura finanziaria .

Il Ministro BALDUZZI ribattendo all'intervento dell'Assessore Lusenti, conferma la propria
disponibilità a valutare le proposte delle Regioni sugli articoli 1 e 4 del provvedimento .

Il Sottosegretario CERIANI replicando a quanto rappresentato dall'Assessore Colozzi,
chiarisce che trattasi di una modalità che, dal punto di vista finanziario - di diretta competenza del
Ministero dell'economia e finanze - può essere soddisfatta con una differente soluzione
organizzativa, purché siano rispettati gli equilibri finanziari .

Il Ministro BALDUZZI sottolinea che il Ministero della salute si è più volte espresso in
merito alla questione, facendo presente che le aggregazioni funzionali territoriali sono già
comprese nelle convenzioni in essere, mentre, per quanto riguarda ulteriori soluzioni organizzative,
le unità complesse di cure primarie dipenderanno dalle risorse provenienti dalla riorganizzazione
delle rete ospedaliera e dalla sua razionalizzazione, le quali sono destinabili ad eventuali necessità
aggiuntive collegate soprattutto all'attuazione della fase successiva, che è quella della
riorganizzazione complessiva della medicina territoriale .

L'Assessore COLOZZI osserva che la procedura per stipulare i contratti pubblici sta
subendo notevoli innovazioni; infatti allo stato attuale per poter stipulare un nuovo contratto o una
nuova convenzione l'atto dì indirizzo deve prevedere delle risorse da stanziare a copertura e deve
acquisire preventivamente la certificazione della Corte dei conti, del Ministero dell'economia e
finanze, nonché la condivisione del Governo .

A tal proposito, le Regioni prendono atto che nel Paese ci sarà una convenzione non
uniforme sul territorio nazionale, con Regioni virtuose che potranno contare sulle risorse
necessarie per la copertura e che potranno stipulare delle convenzioni, ed altre Regioni che, in
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assenza di risorse, non potranno assumersi alcun impegno finanziario ; tale meccanismo mette in
discussione il principio stesso della convenzione a valenza nazionale .

Il Ministro GNUDI sottolinea riassumendo che le Regioni ribadiscono l'espressione del
parere negativo .

Il Presidente DE FILIPPO conferma quanto espresso dal Ministro Gnudi, ringraziando per
la disponibilità dimostrata dal Ministro medesimo .

Il Presidente DELRIO esprime un apprezzamento complessivo sulle disposizioni contenute
nel provvedimento con alcune osservazioni che saranno illustrate in maniera più dettagliata dal
Sindaco Cosìmi .

Evidenzia soprattutto il tema del contrasto alla ludopatia e la necessità di una legge di
riordino della problematica complessiva, poiché l'ANCI non condivide la posizione del Governo di
affidare all'amministrazione dei Monopoli di Stato la pianificazione dei punti di gioco mediante
apparecchiature automatiche; tale problematica risulta particolarmente critica per le comunità locali
e sulla quale anche la più autorevole giurisprudenza si è espressa attraverso alcune sentenze che
individuano le Autonomie locali come organi preposti a dettare delle limitazioni in materia .

Il Sindaco COSIMI condivide quanto esplicitato dal Presidente Delrio segnalando ulteriori
punti critici che saranno formalizzati in un successivo documento dell'ANCI e concernenti i temi
del contrasto alla ludopatia, della mancanza di ogni riferimento al ruolo dei Comuni nei processi di
riordino all'assistenza territoriale, della mancanza dell'inserimento del programma nazionale per la
non autosufficienza, nonché i temi della dirigenza sanitaria e del governo clinico .

II Presidente LACORAZZA a nome dell'UPI confidando nell'accoglimento delle questioni
poste dalle Regioni e dall'ANCI, ha espresso parere favorevole .

Il Ministro BALDUZZI sottolinea che per quanto riguarda la questione afferente la
ludopatia, il Governo ha cercato di ricondurre tale patologia nel quadro complessivo della
prevenzione, della cura e della riabilitazione, avvalendosi di ogni strumento utile per avviare
un'istruttoria che approfondisca tale problematica, bilanciando quelle che sono le esigenze che su
questo settore sono state rappresentate ed evidenziate e le esigenze collegate alla situazione
particolarmente complessa e preoccupante degli individui affetti da tale patologia .

Rassicura inoltre il Sindaco Cosimi, sottolineando che da parte del Governo e dei Ministeri
competenti esiste un ripensamento e una rinnovata attenzione sulla problematica aff rente la non
autosufficienza, al fine di avviare un percorso condiviso con le Regioni che, a suo giudizio, può
essere svolto all'interno del Patto della salute .

aa
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Per quanto attiene l'articolo 4, l'intendimento del Governo, anche sulla scorta del lavoro
parlamentare svolto in materia, non è quello di ritornare sugli assetti tra aziende sanitarie ed
Autonomie locali, ma di puntualizzare alcune norme relative, da una parte, al ruolo dei
professionisti e, dall'altra, alla trasparenza e alle modalità di selezione dei Direttori generali e
sanitari; sotto tale profilo rimane invariato il quadro dei rapporti tra aziende e Conferenze dei
Sindaci, soprattutto per quanto riguarda i profili dell'integrazione sociosanitaria . A tal proposito, il
Governo esprime la propria disponibilità ad avviare un confronto con le Regioni anche su tale
punto .

Pertanto, la Conferenza Unificata

• ESPRIME PARERE nei termini di cui in premessa, sul disegno di legge per la
conversione in legge del decreto - legge 13 settembre 2012, n . 158, recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute .
(Ali. 10)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 12 all'o.d.g . che reca : Parere sullo schema di
decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore
della Casa delle farfalle di Bordano (UD), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n . 73 .

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime il parere favorevole .

I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI
esprimono il parer favorevole .

II Sottosegretario CERIANI esprime il parere favorevole condizionato all'inserimento nel
decreto di un articolo che evidenzi come gli oneri per l'espletamento della procedura di rilascio
della licenza e dei controlli siano a carico della Casa delle farfalle .

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni condivide la proposta di modifica
rappresentata dal Sottosegretario Ceriani .

Pertanto, la Conferenza Unificata

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto interministeriale,
predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

	

de mare,
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concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore della Casa delle
farfalle di Bordano (UD), nei termini di cui in premessa .
(Ali. 11)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 13 all'o .d.g . che reca: Parere sullo schema di
decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore
del Parco Faunistico Cappeller di Cartigliano (VI), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 21 marzo 2005, n . 73 .

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime il parere favorevole .

I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI
esprimono il parer favorevole .

Pertanto, la Conferenza Unificata

•

	

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n . 73, sullo schema di decreto interministeriale,
predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco
Faunistico Cappeller di Cartigliano (VI), di cui in premessa .
(Ali. 12)

II Ministro GNUDI pone all'esame il punto 14 all'o .d.g . che reca: Parere sullo schema di
decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore
dei Parco Le Dune del Delta, in località Standìana dì Savio di Ravenna, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n . 73 .

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime il parere favorevole .

I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI
esprimono il parer favorevole .

Pertanto, la Conferenza Unificata

•

	

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sullo schema di decreto interministeriale
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predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare per il
rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco Le Dune del Delta, in
località Standiana di Savio di Ravenna, di cui in premessa .
(Ali . 13)

Viene ripresa la trattazione del punto 1 ter all'o . d. g. (N. d . R.)

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa,
specificando che la clausola di salvaguardia già compresa nel testo deve fare riferimento anche
alla Regione Valle d'Aosta .

Il Sottosegretario UGOLINI accogliendo la richiesta delle Regioni, esplicita che all'articolo
1, comma 8 sarà inserita la Regione Valle d'Aosta nella clausola di salvaguardia già prevista per le
Province autonome di Trento e di Bolzano .

Pertanto, la Conferenza Unificata

•

	

SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n . 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n . 35, sullo schema di
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro delle'economia e delle finanze, riguardante l'adozione dì linee guida
per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico
professionale, trasmesso, con nota del 25 settembre 2012, dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'integrazione di cui in premessa .
(Ali. 14)

Viene ripresa la trattazione dei punti 4 e 5 all'o . d. g . (N. d. R .)

Il Presidente DE FILIPPO rammenta che le Regioni hanno consegnato un documento con
una proposta emendativa da inserire nell'articolato del provvedimento . (Ali. 15/a documento
consegnato dal Presidente De Filippo a pag . 13)

Il Ministro GNUDI accogliendo la richiesta delle Regioni, esplicita che nel testo sarà
inserito il riferimento anche agli appalti pubblici .
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Il Presidente DELRIO ribadisce l'espressione del parere favorevole con la precisazione
che, nella circolare esplicativa dei Ministero dell'economia e finanze, sia previsto che sono fatte
salve le certificazioni avvenute antecedentemente alle nuove regole procedurali, come assicurato
in sede tecnica .

Il Sottosegretario CERIANI esprime la disponibilità a dare corso a quanto richiesto
dall'ANCI .

Il Presidente LACORAZZA ribadisce l'espressione del parere favorevole .

Il Ministro GNUDI chiede chiarimenti sulle determinazioni afferenti il punto 5 all'ordine del
giorno, avendo già risolto il nodo sugli appalti pubblici e tenuto conto della affinità dei due
provvedimenti.

li Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime il parere favorevole .

I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI
esprimono il parere favorevole .

Pertanto, la Conferenza Unificata

• ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto di modifica del D .M. 25
giugno 2012 recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle
Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e
3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n . 2 e successive modificazioni e integrazioni",
trasmesso con nota del 25 settembre 2012 dal Ministero dell'economia e delle
finanze nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce
parte integrante del presente atto .
(Ali. 15)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze recante : "Modalità con le quali i crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici
nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 28-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n . 602", trasmesso, con
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nota n. VARIE 2368112448 del 3 settembre 2012, dal Ministero dell'economia e
finanze.
(Ali. 16)

Il Ministro GNUDI, ringraziando per la partecipazione, chiude la seduta alle ore 16,00 .

IL SEGRETARIO

	

IL PRESIDENTE
Cons . Ermenegìlda Sinìscalchì

	

Dott. ìero Gnudì
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