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CONFERENZA LJNIFICATA

REPORT
Conferenza Unificata

Seduta del25 Marzo}O?l

La Conferenza Unifrcata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,
Gelmini, ha esaminato i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 28 gennaio e dell'1 I marzo 2021.
APPROVATI

1. Informativa del Ministro per la pubblica amministrazione in merito al "Patto per f innovazione
del lavoro pubblico e la coesione sociale".
INFORMATIVA RESA

2. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre2020, n.178, sullo schema
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle frnanze, sulla base della ricognizione del fabbisogno di
personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, concernente la ripartizione tra le
amministrazioni interessate delle risorse frnanziarie e del personale di cui al comma 179 delLa
legge 30 dicembre 2020, n.178, individuandone i profili professionali e le categorie.
PARERE RESO

3. Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di
legge di conversione in legge del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti
per fronteggiare la diffusione del COVID-l9 e interventi di sostegno per lavoratori con figli
minori in didattica a distanza o in quarantena".
PARERE RESO

4. Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di
conversione in legge del decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID- 1 9".
PARERE RESO

5. Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di
conversione in legge del decreto legge 12 febbraio 2021,n. 12, recante "Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9".
PARERE RESO

6. Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma2,lett. b), del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281,
sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di adozione delle Linee
guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore previsto dagli articoli
55-57 del decreto legislativo n.ll7l20l7 (Codice del Terzo Settore).
SANCITA INTESA
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Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema

di decreto del Ministero delf interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle frnanze,
recante le modalitd di assegnazione delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma778,
della legge 30 dicembre2020, n. 178 in favore degli Enti locali proprietari di rifugi per cani
randagi.
SANCITA INTESA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sul
Programma Statistico Nazionale (P.S.N.) 2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022. (ISTAT)
PARERE RESO

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 5 marzo 2021, n.25, recante

"Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per I'anno 2021." (A.S. 2120)
PARERE RESO

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 4 dell'intesa sancita con atto n.936lCU del 1" marzo 2006,
concernente individuazione, per l'anno 2021, delle Regioni come previsto dall'articolo 4

delf intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno

dell'associazionismo comunale, sancita con atto n.936lCU del 1o marzo 2006.
DELIBERAZIONE ASSUNTA

Presa d'atto, ai sensi dell'articolo 8, comma2,lettera b) dell'intesa sancita con atto n.936lCU
del 1o marzo 2006, della percentuale di risorse da riservare, per l'anno 2021, al Ministero
dell'interno per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.
PRESA D'ATTO

Intesa, ai sensi dell'articol o 200, comma 5-ter, della legge 17 luglio 2020, n. 77 , di conversione
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sullo schema di decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilitd sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
frnanze, per l'erogazione delle risorse destinate al rinnovo del secondo biennio del contratto
relativo al trasporto pubblico locale per gli anni 2015-2016-2017-2018.
INTESA SANCITA

Parere, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020, sulla Strategia
per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale.
PARE,RE RE,SO

Informativa, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 gennaio 2017, sul Rapporto annuale sul meccanismo dei certificati bianchi 2020.
INFORMATIVA RESA

Designazione di un rappresentante, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo 6

settembre 2005,n.206, presso il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).
DESIGNAZIONE ACQUISITA
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Designazione, in sostituzione, ai sensi dell'articolo 1 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di
un rappresentante regionale in seno alla Conferenza nazionale di coordinamento delle Autoritd
di sistema portuale.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

Intesa, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, sulla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante <Indirizzi per la predisposizione dei
piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali>.
SANCITA INTESA

Acquisizione della designazione, ai sensi dell'anicolo 9, comma 2, letlera d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, di un componente, in sostituzione, della giuria per il
conferimento del titolo di <Capitale italiana del libro> per il202l.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997,n.281, di rappresentanti della Conferenza Unificata, in seno alla
Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, ai sensi dell'anicolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

Intesa, ai sensi dell'articolo 200, comma 2, decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto di riparto delle
sofirme destinate a compensarc la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto
pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio2020 al31 dicembre2020,
rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio, di cui al Decreto 11 agosto 2020, n. 340.
SANCITA INTESA

I1 Segretario
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