
CONFERENZA UNI FICA'I'A

Verbale n.l4l202l
Seduta del 3 giugno 2021

CONFERENZA UNIFICATA

I1 giomo 3 giugno 2021, alle ore 15.53 si d riunita presso la Sala riunioni del I piano di via della
Stamperia n. 8, in Roma, la Conferenza Unificata (convocata con nota DAR prot. n.8902P-4.37.2.21
del 01 giugno 2021) in seduta ordinaria e in collegamento con modalita di videoconferenza, per
esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del20 maggio 202I.
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"
(4.s.2207). (PCM)
Codice sito 4.6/2021/37 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
Parere reso

2. Parere, 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: "Misure urgenti relative
all' emergen za epidemiologica da COVID- I 9". (PCM)
codice sito 4.10/2021/46 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
Parere reso

3. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma49l, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, come modificato
dall'articolo 29, comma 2, letlere b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni dalla legge 11 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).
(INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE - INTERNO)
Codice sito 4.13/2021/14 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Sancita intesa
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4. 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
Designazione acquisita

5. Intesa, ai sensi dell'articolo 225, comma 4, 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). (TRANSIZIONE ECOLOGICA - SV[UppO ECONOMICO)
Codice sito 4.14.2021/9 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Sancita intesa

6. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 64, dellalegge 13 luglio 2015,n. 107, sullo schema di decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanzee con il Ministro
per la pubblica amministrazione, relativo all'organico del personale docente per l'anno scolastico
2021 I 2022. (r S TRUZIONE)
Codice sito 4.2/2021/4 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Parere reso
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Per le Amministrazionidello Stato:
il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Vice Ministro alle Infrastrutture e
alla Mobilitd Sostenibili, MORELLI (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Cultura,
BORGONZONI (in videoconferenza); il Sottosegretario all'Economia e alle Finanze, SARTORE (in
videoconferenza);; il Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, ACCOTO (in videoconfercnza);
il Sottosegretario alla Salute, COSTA (in videoconferenza); il Sottosegretario alle Politiche Agricole
Alimentari e Forestalio CENTINAIO (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Transizione
Ecologica, FONTANA (in videoconferenza); il Capo del Dipartimento per gli Affad Regionali e le
Autonomie, SINISCALCHI**; il Coordinatore dell'Ufficio III per il coordinamento delle attivitd della
Segreteria della Conferenzapermanente per i rapportitralo 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 Yenezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome. FEDRIGA

Per il sistema delle Autonomie (in videoconferenza):
Il Presidente dell'Anci, DECARO; il Presidente dell'Upi, DE PASCALE.

* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, d delegato ad esercitare le funzioni di
Presidente della Conferenza.
xx Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni di
Segretario della Confere nza U nifrcata.
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Il Ministro GELMINI pone all'approvazione il report e il verbale della sedutadel20 maggio 2021.

Non essendovi osservazioni la Conferenza Unificata approva il report e iI verbale della seduta del
20 maggio 2021.

Il Ministro GELMINI, su richiesta del Vice Ministro Morelli, anticipa l'esame del pUNTO 3 all,o.d.g.
che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo l, comma 491, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dall'articolo 29, comma 2, lettere b), del decretoJegge l6luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni dalla legge ll 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 finqnze 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)

Il Vice Ministro MORELLI ringrazia ed evidenzia l'importanza di questa operazione che permetterd,
sostanzialmente, ai detentori di un certificato di disabilitd di potere circolare in pit cittd slnza dover
richiedere ulteriori permessi. Si tratta di un argomento molto importante che consente di verificare anche
che chi utilizza questo strumento sia il reale fruitore del contrassegno e non chi indebitamente lo pud
l;rtilizzare spostandolo da un'auto all'altra.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime ayviso favorevole
all' intesa condividendo le raccomandazioni espresse dall,Anci.

il Sindaco DECARO, in nome dell'Anci, esprime awiso favorevole all'intesa con delle
raccomandazioni contenute nel documento trasmesso per via telematica, sottolineando che d necessario
per dare ordine all'awio del nuovo processo (All. 1/a).

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell'Upi, esprime parere favorevole unendosi alle osservazioni
dell'Anci.

Pertanto la Conferen za U nifrcata
SANCISCE INTESA ai sensi dell'art. L, comma 491, della legge 30 dicembre 2021, n. 145, come
modificato dall'articolo 29, comma Z,lettera b, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito,
con modificazioni dalla legge 11 settembre2020,n.l20, sullo schema di decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobiliti sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno' recante le procedure per I'istituzione della piattaforma unica nazionale
informatica per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE), nei termini
riportati nell'Atto di Conferenza.
(Ail. 1)
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Si procede con I'ordine del giorno cosi come previsto.

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 1 all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo
9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decretoJegge
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, esprime parere favorevole
condizionato all'accoglimento degli emendamenti e alle premesse rappresentate nel documento
trasmesso per via telematica (All.2la).

I1 Sindaco DECARO, in nome dell'Anci, esprime parere favorevole sottolineando che nel caso
specifico si parla del patrimonio abitativo pubblico per la maggior parte di proprietd delle Regioni che
lo gestisce attraverso le proprie Agenzie e che se si trattasse di una procedura uguale per tutte le altre
auivitd significherebbe perdere forse anche due anni, rischiando che le risorse ai Comuni arrivino nel
2025, con a disposizione soltanto un anno per realizzare le opere. Ritiene, pertanto, che la Conferenza
Unificata sia il luogo dove si possano semplificare anche le procedure per cui se ci sono delle risorse
economiche che devono arrivare ai Comuni non c'd bisogno di tante procedure, decidendo in sede di
Confercnza Unificata le Regioni con il Governo, i Comuni e le Province come farli arrivare prima.
Ribadisce che se lo schema d quello del decreto interministeriale, assegnazione alle Regioni, bando
regionale, allora sarebbe meglio farle gestire alle Regioni, dando per parte propria i luoghi da
riqualificare o gli immobili da costruire.

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell'Upi, si unisce alle riflessioni del Presidente Decaro. In
proposito, ritiene che si stia innescando un meccanismo gid visto anche sulla governance, ciod questa
sottotraccia tra Regioni e Enti locali rischia di produrre solo problemi nell'attuazione del Piano. Ritiene
che non ci sia tempo da perdere in esercizi di primato; i tempi sono talmente stretti che chi deve fare d
bene che faccianel piu breve tempo possibile. Anche perch6 l'avocare un passaggio in pit, se dovesse
determinare che le risorse vanno perse, diventerebb e un boomerqng efiorme per chi avesse avocato a s6
quel passaggio. Peraltro, le Province sono quelle che hanno la quota pit piccola di elementi di attuazione
diretta, ma trattasi di passaggi che sono stati visti negli ultimi anni, determinando spesso perdite di
tempo molto significative. Per cui si unisce all'appello del Presidente Decaro per cercare di arrivare,
nel piir breve tempo possibile, a chi fisicamente deve realizzare quell'intervento e quell'investimento,
sottolineando che in larghissima parte dei casi sono i Comuni a doverlo fare.

Il Ministro GELMINI ritiene che sia fondamentale non perdere tempo e anche evitare di perderlo in
un contenzioso che non avrebbe alcun senso. Quindi d chiaro che a Costituzione invariata, occorre
muoversi nel rispeffo delle competenze di ciascuno e provando a correre il piir possibile. Non crede che
ci siano atti normativi che mettano al riparo da abitudini che hanno spesso portato il Paese a non
eccellere nell'utilizzo dei fondi. Quindi occorre darsi reciprocamente una mano: il Govemo vuole
coinvolgere Regioni, Province e Comuni, ciascuno con le proprie competenze, e crede che non sia
semplice ma nemmeno impossibile rispettare le prerogative costituzionali di ciascuno senza incorrere
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in lungaggini che sicuramente tutti vogliono stigmatizzare. Pertanto, saranno il Tavolo territoriale ed
anche la Cabina di regia con il Governo ad affrontare questo tema, ma leggendo con grande attenzione
quelle che sono le richieste. Ribadisce la volontd di correre il pit possibile, di rispettare le competenze
di ciascuno, di evitare doppi passaggi ma al tempo stesso di evitare contenziosi che non abbrevierebbero
i tempi del PNRR.

Pertanto la Conferen za U nifrcata
ESPRIME PARERE nei termini riportati nell'Atto di Conferenza,, aisensi 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 66Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", (A.S. 2207), di cui alla nota
dell'll maggio 2021, n. 5554 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi.
(Au.2)

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 2 all'o.d.g. che reca: Parere, 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: "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

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 DE PASCALE, in nome dell'Upi, esprime parere favorevole.

Pertanto la Conferenza Unificata
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge
18 maggio 2021, n.65 recante: "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-
19,,.
(Au.3)

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. 21 settembre 2020, di due rappresentantipresso laCommissione
per la verifica dei progetti per l'accesso al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni q statuto speciale.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il dott. Salvatore
Martino Femia della Regione Piemonte (All. 4/a).
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Pertanto la Conferenza Unificata
DESIGNA ai sensi dell'articolo 9, comma I del D.P.C.M. 21 settembre 2020 it dott. Salvatore
Martino Femia e il dott. Daniele Formiconi rappresentanti effettivi, la dott.ssa Giusy Vitale
rappresentante supplente della Conferenza Unificata presso Ia Commissione per la verifica dei
progetti per I'accesso al Fondo per la valoruzazione e la promozione delle aree territoriali
svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale.
(Ail.4)

Il Ministro GELMINI pone all'esame iI PUNTO 5 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 225,
comma 4, del decreto legislativo 3 oprile 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).

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso favorevole
all'intesa.

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

Pertanto la Conferen za U nifrcata
ESPRIME INTESA nei termini riportati nell'Atto di Conferenza,aisensi dell'articolo 225,comma
4, 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 Q019-2023)".
(Au. s)

Il Ministro GELMINI pone all'esame iI PUNTO 6 all'o.d.g. che reca: ". Parere, ai sensi dell'articolo
l, comma 64, della legge l3 luglio 2015, n. 107, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione,
relativo all'organico del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole
rimarcando, tuttavia, le numerose criticiti riscontrate - come negli anni precedenti - con particolare
riferimento ai numeri che non sono cambiati e soprattutto ai criteri di ripartizione che da anni le Regioni
ritengono non chiaramente esplicitati e non condivisi, e hanno chiesto pertanto che il confronto awiato
con il Ministero prosegua al fine di pervenire, entro tempi certi, ad una modifica condivisa dei citati
criteri di riparto.

Il Sindaco DECARO, in nome dell'Anci, esprime parere favorevole.
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Il Presidente DE PASCALE, in nome dell'upi, esprime parere favorevole.

Pertanto la Conferen za U nifrcata
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell'Atto di Conferenza, 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 finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, relativo all'organico del personale docente per l'anno scolastico
202112022, trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, con nota prot. n.
18573 del 30 aprile 2021 e con nota prot. 19814 delT maggio 2021.
(Ail.6)

Il Ministro GELMINI, ingraziando per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori della Conferetza
alle ore 16.04.

I1 Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI

DOC. ANCI
REP. ATTI N. 54lCU DEL 3 GIUGNO 2021

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
REP. ATTI N. 52lCU DEL 3 GIUGNO 2021

REP. ATTI N. 53/CU DEL 3 GIUGNO 2021

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
REP. ATTI N. 55 /CU DEL 3 GIUGNO 2021

REP. ATTI N. 56/CU DEL 3 GIUGNO 2021

RE,P. ATTI N. 57lCU DEL 3 GIUGNO 2021
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