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CONFERINZA UNIFICATA

REPORT
Conferenza Unificata

Seduta del 3 Giugno 2021

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

Approvazione del report e del verbale della seduta del20 maggio 2021.
APPROVATI

1. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sulla
conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante "Misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti" (A.S. 2207).
PARERE RESO

2. Parcre, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di
conversione in legge del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 recante: o'Misure urgenti relative
all'emergenza epidemiologica da COVID-I 9". (PCM)
PARERE RESO

3. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 491, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dall'articolo 29, comma 2, lettere b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni dalla legge 1 1 settembre 2020, n. 120, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle frnanze e il Ministro dell'interno, recante le procedure per l'istituzione della piattaforma
unica nazionale informatica per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE).
SANCITA INTESA

Designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma l, del D.P.C.M. 21 settembrc 2020, di due
rappresentanti presso la Commissione per la verifica dei progetti per l'accesso al Fondo per la
valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a
statuto speciale.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

Intesa, ai sensi dell'articolo 225, comma4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dello sviluppo
economico recante "Approvazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio del CONAI (2019-2023).
SANCITA INTESA

4.

5.



, 9**r L*," * #,/ 6* *y/> J,r; -,'%na/tz

CONFERINZA UNIFICATA

6. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sullo schema di

decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze e

con il Ministro per la pubblica amministrazione, relativo all'organico del personale docente per

l' anno scolastico 2021 12022.

PARERE RESO

I1 Segretarto
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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