Gli esiti e gli atti delle Conferenze StatoRegioni e Uniﬁcata del 20 febbraio 2020
24 Febbraio 2020
In relazione alla riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata del 20 febbraio scorso, si evidenziano i
seguenti esiti:

Conferenza Stato-Regioni:

Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che abroga il D.M. del 17 gennaio 2019, n. 497: (Sancisce Intesa)

Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 17, del Patto per la salute 2014-2016 di cui all’Intesa del 10 luglio 2014
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi dell’Ospedale di Comunità: (Sancisce Intesa)

Conferenza Uniﬁcata:

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente il riparto del Fondo per il ﬁnanziamento e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese destinato a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla
rete nazionale, di cui al comma 95. Rettiﬁca atto 132/CU del 18 dicembre 2019: (Sancisce Intesa)

Presa d’atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio

2017, del Rapporto annuale sul meccanismo dei certiﬁcati bianchi 2019: (Prende atto)

Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15
novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da
impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono
emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170: (Parere favorevole)

Informativa, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs n. 281 del 1997, sul “Demanio marittimo: richiesta della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome in merito alla disciplina che regola l’uso del demanio marittimo prevista
dall’art. 1, commi da 675 a 685, della legge n. 145 del 31 dicembre 2018”: (Informativa resa)

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto
legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modiﬁca
della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore
ﬁscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notiﬁca: (Parere favorevole)

Si veda precedente del 19 febbraio 2020
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