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Conferenza Unificata  

Seduta del 24 settembre 2020 

 

 

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Boccia, 

ha esaminato i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati:  

 

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 31 agosto 2020 e del 10 settembre 2020. 

APPROVATI 

 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 

disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2020, n. 117 recante: 

“Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il 

regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni” (A.S.1933).   

PARERE RESO 

 

2. Parere ai sensi dell’articolo 3, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 

257, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante ulteriore 

proroga dei termini di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 4 agosto 2017, n.397, già modificati 

dall’articolo 4 del D.M. 28 agosto 2019, n. 396, per la predisposizione e adozione dei Piani 

urbani di mobilità sostenibile (PUMS).  

PARERE RESO 

 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo 

schema di Linee guida inerenti l’utilizzo di OpenID Connect in SPID.  

PARERE RESO 

 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n.1/2018, sullo schema di 

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente Allertamento e IT-Alert.  

 RINVIO 

 

5. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 

disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante 

"Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio 

dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

PARERE RESO 

 

6.  Parere, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n.220, sullo schema di 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente modifiche al decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2017 e successive modifiche recante Disposizioni applicative 

del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e 

polifunzionali.  

PARERE RESO 
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7. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, di un componente in seno al Comitato Consultivo dell’Agenzia di Valutazione del 

Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di cui all’articolo 11, comma 2, lettera del 

D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76.   

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

8.  Designazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n.281, di tre membri della giuria per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura 

2022».  

DESIGNAZIONI ACQUISITE 

 

9.  Intesa, ai sensi dell’articolo 64, comma 5-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro 

dell’istruzione, recante il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 

2020.   

 SANCITA INTESA 

 

10.  Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del Presidente della giuria per il 

conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” 2022, d’intesa con il Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 2, 

comma 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 16 febbraio 

2016 n.92.  

 DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

Il Segretario                                                             

Cons. Elisa Grande 


		2020-09-24T15:24:58+0000
	GRANDE ELISA




