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CONFERENZA UNIFICATA

REPORT
Conferenza Unificata

Seduta del 17 Giugno 2021

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,
Gelmini, ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 3 giugno 2021
APPROVATI

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive
modificazioni, sullo schema di decreto di riparto delle risorse del "Fondo per le politiche della
famiglia" per l'anno 2021.
SANCITA INTESA

2. Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di
conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante: "Misure urgenti connesse
all'emergenzadaCOVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".
PARERE RESO

3. Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma2, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo
schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili di cui all'art. 1,
comma 71, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l'istituzione di un fondo per l'anno
202I, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari, nonch6 gli enti aventi le stesse
finalitd sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le estemalizzazionirelative ad attivitd
tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle
normative vigenti in materia edilizia.
SANCITA INTESA

4. Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sul decreto-legge 31
maggio 202I,n.77, recante: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure".
PARERE, RESO

5. Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma I del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo
schema di Linee guida per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione di cui
all' art. 64-bis del decreto legislativo 82 12005 .
PARERE RESO

6. Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo
schema di Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori.
PARERE RESO
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7. Parue, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema di decreto
direttoriale del ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, recante le modalitd di
erogazione delle risorse destinate alle cittd ad alto inquinamento di PM10 e biossido di azoto dal
Piano Strategico Nazionale della mobilitd sostenibile.
PARERE RESO

8. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dall'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Riparto del contributo di 100 milioni
di euro per l'anno 2021, a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che
esercitano le funzioni relative all'assistenza pq l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con disabilitd fisiche o sensoriali".
SANCITA INTESA

9. Intesa, ai sensi dell'articolo 23 bis, corrma 2, della legge 2l maggio 2021, n. 69, di conversione,
con modificazioni, del Decreto-legge 22 maruo 2021, n. 4I, recante "Misure urgenti in materia di
sostegno aIle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenzada COVID-I9", sul decreto del Ministero delf interno che stabilisce i criteri e le
modalitd di concessione dei contribuiti del Fondo per i Comuni che individuano sedi alternative
agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali.
SANCITA INTESA

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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