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L~ Conferenza Stato Regioni è convocata per glovedi 11 febbraio 2016, alle ore 
14.00, presso la Sala rlunlon.1 del I plano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, con il 
seguente! ordine del giorno: 

' . 
I 

Approva~ione dei vei:bali delle sedute del 20 e del29 gennaio 2016 e del 4 febbraio 2016 

1) 

2) 

3) 

4) 

Accordo concernente gli Importi del contributo di 1.900 milioni di euro alle Regioni a 
Stbtuto ordinario ai fini della riduzione del debito di cui all'.articolo 1, comma 683, 
ddlla legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: "Disposizioni per la formazione del 
bil~ncio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (ECONOMIA E 
FINANZE) Cd,d/ca sito; 4.61201617 (Servizio Il) 
A~cordo; ai sensi de/l'articolo 1, comma 683, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
{l~gge distabllità 2016). 

lnlesa concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi 
di finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinarlo di cui all'articolo 1, comma 682, 
de)la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: "Disposizioni per la formazione del 
bll~ncio .. annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (ECONOMIA E 
Fl~ANZE) Codice sito: 4.61201616 (Servizio Il) 
Intesa, 81 sensi de/l'artico/o 1, comma 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016). 

i 

Acquisizione della designazione del componenti del Comitato di vigilanza della 
struttura di gestione di cui all'articolo 2 del D.M. 22 maggio 1998, n. 183. 
(Ed:ONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.61201.618 (Servizio Il) 
Acquisizione della designazione, ai sensi dell'artico/o 2, comma 1, /ett. d) dal decreto 
leg(slativi:J 28 agosto 1997, n. 281. 

lnt~sa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CJPE concernente il 
riparto delle somme vincolate destinate al fondo, ex articolo 72, comma 6, della 
legge 23•dicembre 1998, n. 448, per l'esclusività del rapporto del personale dirigente 
dellruolo.sanitario a valere sul Fondo sanitario nazionale per l'anno 2015. (SALUTE) 
Co(flce s/to: 4. 10/201614 (Servizio lii) 
lnt~sa, al sensi dell'artièo/o 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112. 
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6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 
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i 
l~tes.a s. ulla p. roposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE concernente il 
riparto della tiuota accantonata, per l'anno 2015, sul Fondo sanitario nazionale per il 
fihanziamento delle borse di studio in medicina generale, 3" annualità del triennio 
2b13-2016, 2• annualità del triennio 2014-2017 e 1• annualità del triennio 2015-2018 

' (Bandi regioi:iali). (SALUTE) Codice sito: 4.10/201615 (Servizio lii) 
Intesa • . ai sensi dell'artico/o 115, comma 1, /altera a), del decreto legislativo 31 
n?arzo 1998, n. 112. 

I 

l'Jccordo quadro tra il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province 
afitonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio 
nazionale verso gli obiettivi EU 2020, In attuazione della Delibera CIPE 6 agosto 
2015, n.65. (SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito: 4.121201611 (Servizio IV) 
Abcordo quadro, ai sensi de/l'artico/o 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
eldella Delibera CJPE 6 agosto 2015, n.65. 

' 
' 

qesignazione di un. rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno ai 
Qonslglio direttivo del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, 
al sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 
(ÀMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito: 4.1412015120 
(Servizio V) 
D,esignazione, ai sensi del richiamato de/l'artico/o 4, comma 8, del decreto legislativo 
1(3 marzo 2013, n. 30. 

i 

Qesignazione di due rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni quali 
cpmponentl della Segreteria tecnica per io stoccaggio di C02, ai sensi dell'art. 4, 
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. (AMBIENTE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito: 4.1412015120/bis (Servizio V) 
Oesignazione, ai sensi del richiamato articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 
settembre 2011, n. 162. 

I . 

l~tesa sullo ;schema. di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali recante "Plano riassicurativo agricolo 2016, ai sensi dell'articolo 127, comma 

I . ' 

3i della legge 23 dicembre 2000, n. 388". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FbRESTALI) Codice sito: 4.181201611 (Servizio VI) 
11tesa, •ai sensi de/l'artico/o 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e 
f~restali del 7 novembre 2002. 

! . 

!~tesa . sulle ~inee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 
2014-2Q20. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 
4.i1Bl2016.'2 (ServizioVI) 
l~tes<J, ai sensi dell'artico/o 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.428. 

I 

ln~esa sullo .schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
to,restall recante: "Conferma della validità delle disposizioni nazionali in materi di 
riçonoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, di 
fohdi di esercizio e programmi operativi, adottate con decreto ministeriale 28 agosto 
2Q14, n. 9084''. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 
4.181201617 (Servizio VI) 
Intesa,· ai sensi de/l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 
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12) 

13) 

14) 

!~formativa sulle modifiche all'intesa di cui all'atto rep. 169/CSR del 27 novembre 
2p14 sul decreto Interministeriale recante "Criteri e norme tecniche generali per la 
disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle 
acque. reflue di cui all'art. all'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, 
nbnché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, 
cpmma 2·bis del d.I. 22 giugno 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134." a 
sr,guito del. parere circostanziato della Commissione europea. (POLITICHE 
/l:GRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.181201618 (Servizio VI) 
t1formativa, ai sensi de/l'artico/o 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281. 

i 

Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
fdrestali recante la modifica del decreto ministeriale 28 luglio 2009, concernente: 
"!lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della 
"'('aiolatura delle drupacee" (Sharka)". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI) Codice sito: 4.181201613 (Servizio VI) 
Pprere, ai sensi de/l'artico/o 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214. 

i ' 

Designazione di un sostituto in seno al Consiglio tecnico·scientifico sull'uso 
sostenibile del prodotti fitosanitari di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 
2~12. (POL!TICHE . AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 
4.11812015142 (Servizio VI) 
Df]signazione, ai sensi dell'artico 5 del decreto legislativo n. 150 del 19 agosto 2005, 
n.! 214. 

15) D~signazlone di tre rappresentanti regionali nel Gruppo di Lavoro per lo sviluppo 
déll'Agricoltura di Precisione. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI) Codice sito: 4. 1812015154 (Servizio VI) 
Dèsignazione, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
tdresta1/ 1 • settembre 2015. 

' . 

I 
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Sii informa che l'ingresso nella sala delle conferenze per assistere alla seduta sarà 
consentito esclusivamente ad un solo accompagnatore per partecipante. A tal fine, si prega 
di voler cbmunl.care preventivamente il relativo nominativo via fax al solo n. 06167796278 o 
via e-mail all'indirizzo segdlrettorecsr@governo.lt entro le ore 10.00 del giorno della 
Conferenza. ' 

Ulferiori accompagnatori, previo accreditamento al numero o alla e-mail sopraindicati, 
potranno assistere alla seduta dalle sale collegate In videoconferenza. 

sii informa, altrasl, che tutta la documentazione relativa ai punti posti all'ordine del 
giorno della Conferenza, reperibile sul sito www.statoreglonl.it, non verrà nuovamente 
distribuita! in seduta. 

n e del Consiglio dei Ministri 




