CONIERENZA IJNITICATA

REPORT
Conferenza Unificata
Seduta del 18 novembre 2021
La ConfereruaUruficata, 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 del 3 e dell'1

1

novembre 2021.

APPROVATI
1. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma24,della legge 30 dicembre2020, n. 178, sullo schemadi
decreto del Ministro per le pari opportunitd e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle frnarze relativo all'incremento del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2021.

SANCITA INTESA

2. Parerc, ai sensi dell'articolo 9, comma2,letteraa), del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281,
sul disegno di legge recante: "Delega al Governo in materia di disabilitd" (collegato alla manovra
di bilancio per l'anno 2022).
PARERE, RE,SO
3. Designazione, in sostituzione, ai sensi dell'articolo2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 10 agosto 2016, del rappresentante delle Regioni e delle Province autonome quale
componente supplente della Cabina di regia di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile
2016,n.50.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

4.

Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3l marzo 1998, n. 115 e
s.m.i, di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali - Agenas.

RINVIO

ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
sostituzione di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS).

5. Designazione,

DESIGNAZIONE ACQUISITA
ai sensi dell'articolo 1, comma790, della legge 30 dicembre2020, n. 178,
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, di concerto
dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle ftnanze, per il riparto del
nell'anno 2021 a sostegno deIl'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in
misure di contenimento della diffusione del COVID-l9.

6. Intesa,

sullo schema di
con il Ministro
Fondo previsto
conformiti alle

SANCITA INTESA
7. Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo
schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobiliti sostenibili recante
l'assegnazione e il riparto delle risorse afferenti alla misura M2CZ - 4.1 del PNRR, per il
rafforzartento della mobilitd ciclistica.
RINVIO
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8. Parere,

ai sensi dell'articolo 71, corlma 1, del decreto legislativo

'l

marzo 2005, n. 82, sullo

schema di Linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per
l'interoperabilitd dei sistemi informativi e delle basi di dati, di cui all'articolo 50-ter, comma 2 del
D. Lgs. 8212005.

PARERE RESO
dell'articolo 26, comma 15, del decreto legge 16luglio 2020,n.76,convertito dalla
dei Ministri
recante: "Piattaformaper la notificazione degli atti della pubblica amministrazione".
PARERE RESO

9. Parere, ai sensi

legge

1

I settembre 2020, n. 120, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio

ai sensi dell'articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n.234, su esercizio del
diritto di rivalsa dello Stato sui prowedimenti esecutivi nei confronti degli enti obbligati: Comune
di Crispano e Comune di Marciana Marina.
PARERE RESO

10. Parere,

11. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo
schema di disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 21 ottobre 2021, n.146,
recante misure urgenti in materia economico e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili (A.S. 2426).

PARERE RESO
t2. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo
schema di disegno di legge recante" Delega al Govemo per la riforma fiscale".

RINVIO
ai sensi dell'articolo 3, comma2, della legge n. ll2 del22 giugno 2016, sullo schema di
decreto interministeriale, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro per la disabilitd, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze ed il Ministro
della salute, recante il riparto, per l'annualitd 2021, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilitd grave prive del sostegno familiare.

13. Intesa,

SANCITA INTESA

t4. Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma4

del decreto-legge25 maggio 2021,n.73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro del turismo,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanue, recante modalitd e condizioni di
funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e
paesaggistica nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale
dell'umanita, di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
SANCITA INTESA
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Punto fuori sacco:

-

Informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.
281 concernente o'Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure" in materia di
disabilitd" (PNRR).
INFORMATIVA RESA
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