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CONFTjRENZA UNIFICATA

REPORT
Conferenza Unificata

Seduta del 5 maggio 2021

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

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del25 marzo 2021 e dell'8-14-1 5-21-22-28 aprile
202t
APPROVATI

1. Parere, ai sensi dell'articolo 67, comma2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sulla
proposta del Ministro dell'economia e delle frnanze relativa alla nomina della dott.ssa
Alessandra dal Verme nelf incarico di Direttore dell'Agenzia del Demanio.
PARERE RESO

2. Parere, ai sensi dell'articolo 67, comma2,del decreto legislativo 30 luglio 1999,n.300, sulla
proposta del Ministro dell'economia e delle finanzerclativa alla conferma del dott. Marcello
Minenna nell'incarico di direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
PARERE RESO

3. Parere, ai sensi dell'articolo 67, comma2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,n.300, per la
conferma dell'aw. Ernesto Maria Ruffini nell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle Entrate
PARERE RESO

4. Acquisizione delle sostituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, dei componenti della Conferenza permanente per il
coordinamento della frnanza pubblica di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 2011, n.68.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

5. Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di
conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-l9, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici".
PARERE RESO

6. Parere ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di
conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attivitd economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-l9"
PARERE RESO
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Parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 maggio 2016, sullo schema di Bando n.412021per il finanziamento di progetti attuativi a
livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, a favore degli stranieri e dei
cittadini dell'Unione europea vittime di tratta o di schiavitt, adeguate condizioni di alloggio,
vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e
dell' integrazione sociale.
PARERE RESO

Acquisizione delle designazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma2,lett. d) del decreto legislativo
28 agosto 1997,n.281, dei componenti del Tavolo di confronto per larealizzazione defsistema
integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione
penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili della Giustizia. di cui alla
Delibera Rep. Atti n. lT2lCIJ del 17 dicembre 2020.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema di
decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, recante le
modaliti di erogazione alle regioni delle risorse del Piano Strategico Nazionale della mobilitd
sostenibile (PSNMS) di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e
delle finanze n. 81 del 14 febbraio 2020.
SANCITO ACCORDO

Intesa, ai sensi dell'articolo 202, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e della
Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante la riparti zione delle risorse per il triennio
2021-2023 del fondo per la progettazione di fattibilitd delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese, nonch6 per la project review delle infrastrutture gid
frnanziate.
SANCITA INTESA

11. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sul
decreto legge 1o aprile 2021 n. 45 recante " Misure urgenti in materia di trasporti e per la
disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di
Venezia."
PARERE RESO

12. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo n.281del 28 agosto 1997 in seno al Comitato Operativo della Protezione civile. -
Sostituzione dei rappresentanti degli enti locali.
DESIGNAZIONI ACQUISITE
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13. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma6, dellalegge 5 giugno 2003,n. 131, trail Governo, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l'aruro
2021 del ooFondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2,d;l decreto-
legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazion| dalla legge 4 agosto 2006, n.248,,.
SANCITA INTESA

I1 Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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