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Verbale n.l3l202l
Seduta del 20 maggio 2021

CONF'ERENZA UNIFICATA

Il giorno 20 maggio 2021, alle ore 15.10 si d riunita presso la SaIa riunioni del I piano di via della
Stamperia n. 8, in Roma, la Conferenza Unificata (convocata con nota prot. n. DAR-0008114-P-
18/05/2021del 18 maggio 2021) in seduta ordinaria e in collegamento con modalitd di videoconferenza,
per esaminare i seguenti punti all'ordine del giomo con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 5 maggio 2021
Approvato

1. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno
di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021,n. 56 recante "Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi". (A.C. 3075) (pCM)
Codice sito 4.1/2021/I I - Servizio riftrme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
Parere reso

2. Parcre, 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".
(4.5.2207) (PCM)
Codice sito: 4.6/2021/37 - Servizio rifurme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
Rinvio

Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 maruo2005,n.82,sullo schema
di linee guida relative all'Indice dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese (INAD).
(AGID - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE)
Codice sito 4.I2/202I/I I - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Parere reso

Designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 21 settembre 2020, di due
rappresentanti presso la Commissione per la verifica dei progetti per I'accesso al Fondo per la
valotizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto
speciale (PCM - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Codice sito 4.12/2021/10 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Rinvio

3.

4.
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Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012, sullo schema di decreto del Ministro della Transizione ecologica recante
Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dolle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2021 al 2024
(c.d. certifi cati bianchi). (TRANSIZIONE ECOLOGICA).
Codice sito n.4.12/2021/12 - Servizio ambiente, tenitorio, istruzione e ricerca
Sancita intesa

Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,letterab, del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.281, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'utilizzo delle risorse del capitolo
907 per frnanziarc interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio
idrogeologico. (PCM - DIPARTIMENTO CASA ITALIA).
Codice sito 4.14/2020/41 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Sancita intesa

Parere, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema di
ordinanza recante attuazione dell'art. 11 det decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge24 giugno 2009 n.TT,ifrnaruiato dalla legge 30 dicembre 2018 n.45.
(PROTEZTONE CTVTLE)
Codice sito 4.15/2021/3 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Parere reso

Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-
Regioni per il periodo maggio-dicembre 2021.
Approvato

6.

7.

8.
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Per le Amministrazioni dello Stato:
il Ministro per gli Affad Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Sottosegretario alla Transizione
Ecologica, GAVA (in videoconferenza); il Sottosegretario all'interno, SIBILIA (in videoconferenza);
il Sottosegretario all'Economia e alle Finarua, SARTORE (in videoconferenza); il Sottosegretario agli
Affari Esteri e alla Cooperazione Intemazionale, DELLA VEDOVA (in videoconierenza); il
Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, BATTISTONI (in videoconferenza); il
Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, SINISCALCHI**; il Coordinatore
dell'Ufficio III per il coordinamento delle attivitd della Segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO.

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):
Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, FEDRIGA; il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano,
KOMPATSCHER; il Presidente della Provincia autonoma di Trento, FUGATTI; il Presidente della
Regione Calabria, SPIRLI'; il Presidente della Regione Molise, TOMA; il presidente della Regione
Toscana, GIANI; il Presidente della Regione Umbria, TESEI; l'Assessore della Regione Campania,
CINQUE; l'Assessore della Regione Lombardia, CAPARINI; l'Assessore della Regione Marche,
SALTAMARTINI;

Per il sistema delle Autonomie (in videoconferenza):
Il Presidente dell'Anci, DECARO; il Sindaco del Comune di Valdengo, PELLA; il Presidente dell'Upi,
MENESINI; il Presidente della Provincia di Treviso, MARCON.

E', altresi, presente il Segretario della conferenza Stato-cittd, cASTRoNovo.

x Il Ministro per gli Affari Regionali e

Presidente della Conferenza.
** Il Capo Dipartimento per gli Affari
Segretario della Conferenza U nifrcata.

le Autonomie, on.le Mariastella Gelmini, d delegato ad esercitare le funzioni di

Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni di
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Il Ministro GELMINI pone all'approvazione il report e il verbale della seduta del 5 maggio 2021

Non essendovi osservazioni la Conferenza Unificata approva il report e iI verbale della seduta del5
maggio202l

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO I all'o.d.g. che reca: Porere, ai sensi dell'articolo 9,
commo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge
del decretoJegge 30 aprile 2021, n. 56 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".
(4.C. s075)

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole
con le osservazioni e le proposte emendative non condizionanti contenute nel documento trasmesso
(All. 1/a).

Il Sindaco DECARO, in nome dell'Anci, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei
subemendamenti trasmessi in Commissione Affari Sociali (Atl. 1/b).

11 Presidente MENESINI, in nome dell'Upi, apprezzando l'accoglimento degli emendamenti volti a
rendere piir flessibili le modalitd di organizzazione del lavoro agile - anche incoerenza con il lavoro
dell'Osservatorio Nazionale per il Lavoro Agile, esprime parere favorevole.

Pertanto la Conferen za U nifrcata
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, 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 30 aprile 202lrn.
56 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi', (A.C. 3075) di cui alla nota del
3 maggio 2021, n. 5212 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, nei termini riportati nell'Atto di Conferenza, e negli allegati documenti che
ne costituiscono parte integrante.
(ALL. 1)

a
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Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 2 all'o.d.g. che reca: Parere, oi 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.5. 2207)

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto
alla prossima seduta.

Il Sindaco DECARO, in nome dell'Anci, pur in condizione di esprimere parere favorevole, si associa
alla richiesta di rinvio.

Il Presidente MENESINI, in nome dell'Upi, si
aggiungendo che le osservazioni sul punto saranno
parere.

Pertanto il punto i rinviato.

associa alla richiesta del Presidente Fedriga
rese in occasione dell'espressione definitiva del

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 3 all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo
7l, comma l, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di linee guida relative all'Indice
dei domicili digitali delle personefisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti
all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese (INAD).

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole
con le raccomandazioni contenute nel documento a firma congiunta con Anci e Upi (All.Zta).

Il Sindaco DECARO, in nome dell'Anci e il Presidente MENESINI, in nome dell'Upi, si associano
alla posizione espressa dal Presidente Fedriga.

Pertanto la Conferenza Unificata
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'articolo 71, comma I del decreto legislativo 7
marz,o 2005, n.82, sullo schema di Linee guida relative all'Indice dei domicili digitali delle persone
fisiche, dei Professionisti e degti altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi
professionali o nel Registro Imprese (INAD), nei termini riportati nell'Atto di Conferenza.
(ALL.2)
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Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 4 all'o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi
dell'articolo 9, comma l, del D.P.C.M. 2I settembre 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.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto.

Il Sindaco DECARO, in nome dell'Anci, conferma le designazioni, gid rese, del dott. Formiconi e della
dott.ssa Vitale.

Il Presidente MENESINI, in nome dell'Upi, non avendo competenza sul punto, prende atto delle
designazioni rese e si associa alla richiesta di rinvio del Presidente Fedriga.

Pertanto il punto i rinviato.

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 5 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 4,
comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, sullo schema di decreto
del Ministro della Transizione ecologica recante Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali
di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia
elettrica e il gas per gli anni dal 2021 al 2024 (c.d. certificati bianchi).

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime al.viso favorevole
alf intesa.

Il Sindaco DECARO, in nome dell'Anci, esprime awiso favorevole all'intesa.

Il Presidente MENESINI, in nome dell'Upi, esprime awiso favorevole alf intesa.
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Pertanto la Conferenza Unificata
SANCISCE INTESA, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 28 dicembre 2012, sullo schema di decreto del Ministro della Transizione ecologica
recante Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono
essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e iI gas per gli anni dal202l
al 2024 (c.d. certificati bianchi) nella versione diramata con nota prot. DAR8244 del 19 maggio
2021, nei termini riportati nell'Atto di Conferenza.
(ALL.3)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 6 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'utilizzo delle risorse del capitolo 907 per finanziare
interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso favorevole
all'intesa sottolineando la necessitd di prevedere idonee forme di concertazione anche per i reparti dei
Fondi dedicati agli interventi per la lotta al dissesto idrogeologico erogati direttamente ai Comuni;
sottolinea, inoltre, la necessitd che tali riparti - anche disposti con i fondi del PNRR - tengano conto
prioritariamente degli stati di emergenzaconclamati ed evidenziati dal sistema nazionale di Protezione
civile.

Il Sindaco DECARO, in nome dell'Anci, esprime awiso favorevole alf intesa.

Il Presidente MENESINI, in nome dell'Upi, esprime awiso favorevole alf intesa.

Pertanto la Conferenza Unificata
SANCISCE INTESA, ai sensi dell'articolo 9, comma2,lettera b, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'utilizzo
delle risorse del capitolo 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in
relazione al rischio idrogeologico, diramato iI 17 maggio 2021 con nota prot.n. DAR 8009, nei
termini riportati nell'Atto di Conferenza.
(ALL.4)
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Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 7 all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l, sullo schema di ordinanza recante attuazione
dell'art. 1I del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno
2009 n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 45.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Il Sindaco DECARO, in nome dell'Anci, esprime parere favorevole.

Il Presidente MENESINI, in nome dell'Upi, esprime parere favorevole.

Pertanto la Conferenza Unificata
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, sullo schema di ordinanza recante Attuazione dell'art. lL del decreto legge 28
aprite 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77, rifrnanziato dalla
legge 30 dicembre 2018 n. 45, nei termini riportati nell'Atto di Conferenza.
(ALL. s)

I1 Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 8 all'o.d.g. che reca: Approvazione del calendario
delle sedute della Conferenzo Unificata e della Conferenza Stato-Regioni per il periodo maggio-
dicembre 2021.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, approva il calendario
chiedendo di modificare la datadel 4 novembre.

Il Ministro GELMINI propone di modificare posticipare la seduta prevista per il 4 novembre al 5
novembre.

Il Sindaco DECARO, in nome dell'Anci e il Presidente MENESINI, in nome dell'Upi, approvano il
calendario con la modifica proposta.

Pertanto la Conferenza Unificata approva il calendario delle sedute della ConferenzaUnificata e
della conferenza stato-Regioni per il periodo maggio-dicembre 2021.
(ALL.6)
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Il Ministro GELMINI, ingtaziarrdo per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori della Confe renza
alle ore 15.21.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
REP. 46ICU DEL 20 MAGGIO 2021

DOC. REGIONI - ANCI. UPI
REP. 47ICA DEL 20 MAGGIO 2021

REP. 48ICA DEL 20 MAGGIO 2021

REP. 49ICU DEL 20 MAGGIO 2021

REP.sO/CU DEL 20 MAGGIO 2021

CALENDARIO SEDUTE
MAGGIO.DICEMBRE 2O2I


