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                                                                                                Verbale n. 26/2021 

Seduta del 3 novembre 2021 

 

                                                                                                                                                                                                                    

CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Il giorno 3 novembre 2021, alle ore 16.37 si è 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. 18020 P-4.37.2.21 

del 28 ottobre 2021) in seduta ordinaria e in collegamento con modalità di videoconferenza, per esaminare 

il seguente ordine del giorno con l’esito indicato: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 21 ottobre 2021. 

Approvati 

 

1. Parere, 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 8 ottobre 2021 n. 139, recante “Disposizioni urgenti per 

l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche 

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” (A.S. 2409). (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - DAGL) 

Codice sito 4.6/2021/83 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti istituzionali 

Parere reso 

 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, sulla bozza del 5° Piano 

nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA - LAVORO E 

POLITICHE SOCIALI)  

Codice sito 4.3/2021/17 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Parere reso 

 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul “Piano 

strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne” 2021-2023. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA)  

Codice sito 4.3/2021/21- Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Parere reso 

 

4. Informativa in merito al DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto delle risorse, nonché le modalità di 

utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del 

Paese in relazione al rischio idrogeologico. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – CASA 

ITALIA) 

Codice sito 4.15/2021/9 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

  Informativa resa    
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5. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili di proroga dei termini e ampliamento 

dell’obbligo di adozione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile di cui al D.M. 4 agosto 2017, n. 

397 e s.m.i.  (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/44 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 

 

6. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e della Sentenza della 

Corte Costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili di assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 

30 dicembre 2018 n. 145, da destinare ad attività di manutenzione straordinaria dei sistemi di trasporto 

rapido di massa a impianti fissi. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/49 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 

 

7. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto della Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e 

l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previsto dall'articolo 3, 

commi 2 e 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°. 71 del 09/02/2021, recante 

le modalità di erogazione delle risorse alle città metropolitane e ai comuni superiori ai 100.000 abitanti. 

(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/46 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 Parere reso  

 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 

21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per la ripartizione, tra le regioni 

a statuto ordinario, delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri 

del trasporto pubblico locale per l’esercizio 2021. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2021/52 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 Rinvio 

 

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di 

decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze relativo alla ripartizione delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi di 

trasporto pubblico locale e regionale per l'esercizio 2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica 

COVID-19. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2021/53 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 
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10. Intesa, ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 

2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto delle risorse per la compensazione dei 

minori ricavi tariffari registrati negli anni 2020 e 2021, a causa dell’emergenza Covid 19, dalle Aziende 

esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locali.  (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI 

– ECONOMIA E FINANZE) 

  Codice sito 4.13/2021/54 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

  Sancita intesa 

 

11. 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 mobilità sostenibili recante il riparto delle risorse 

afferenti alla misura M2C2 - 4.2 del PNRR – Trasporto rapido di massa. (INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/51 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 
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Per le Amministrazioni dello Stato: 

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Ministro per le Pari Opportunità e 

la Famiglia, BONETTI (in videoconferenza); il Viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità 

Sostenibili, MORELLI (in videoconferenza); 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 attività 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 Regione Calabria, OCCHIUTO.  

 

Per il sistema delle Autonomie (in videoconferenza): 

Il Presidente dell’Anci, DECARO; il Presidente della Provincia di Frosinone, POMPEO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 
* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, è delegato ad esercitare le funzioni di 

Presidente della Conferenza. 

** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni di 

Segretario della Conferenza Unificata. 
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Il Ministro GELMINI pone all’approvazione il report e il verbale della seduta del 21 ottobre 2021. 

 

Non essendovi osservazioni la Conferenza Unificata approva il report e il verbale della seduta del 21 

ottobre 2021. 
 

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, sul disegno di legge di conversione in legge del 

decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, 

sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione 

dei dati personali” (A.S. 2409). 

 

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

 

Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, nell’esprimere esprime favorevole segnala di avere riscontrato 

nel testo del provvedimento delle criticità relative al ruolo dei Comuni e che sarà presentato un 

emendamento volto a risolvere tali criticità. 

 

Il Presidente POMPEO, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole. 

 

Pertanto la Conferenza Unificata  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, 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 decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139, recante “Disposizioni 

urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di 

pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”, trasmesso dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - con nota 

DAGL-0011672 del 14 ottobre 2021. 

(All. 1) 

 

 

Il Ministro GELMINI riprende l’esame del PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 

1, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, sulla bozza del 5° Piano nazionale di azione di interventi 

per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. 

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

sulla bozza del Piano con le osservazioni di cui alla nota del 3 novembre 2021. (All. 2/a) 

 

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

 
Il Presidente POMPEO, in nome dell’Upi, esprime parere favorevole. 
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Il Ministro BONETTI nel sottolineare che si terrà conto delle osservazioni inviate dalle Regioni, 

evidenzia l’importanza del lavoro svolto, condiviso non solo con i livelli istituzionali, ma con tutto il 

mondo educativo dell’infanzia e dell’adolescenza. Infine, ringrazia per il lavoro svolto richiamando quali 

successive tappe il passaggio in Consiglio dei Ministri e l’approvazione definitiva con la firma del 

Presidente della Repubblica. 

 

Pertanto la Conferenza Unificata  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 

103, sul “5° Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in 

età evolutiva”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 2) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul “Piano strategico nazionale sulla violenza 

maschile contro le donne” 2021-2023. 

 

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 POMPEO, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole.  

 

Il Ministro BONETTI sottolinea l’importanza del lavoro svolto e l’esigenza dell’estensione della 

governance a tutti i livelli istituzionali. Il Ministro evidenzia che il lavoro è sempre stato proficuo per cui 

ritiene che anche le osservazioni tecniche che sono state rilevate possano, nell’ambito di una sede tecnica 

e operativa, così come previsto dal Piano, risolversi in modo positivo. Infine, ricorda che anche su questo 

provvedimento ci sarà un passaggio in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva e che darne 

pieno compimento per il 25 novembre sarà segno di un impegno concreto e fattivo delle Istituzioni grazie 

alla convergenza di tutti i livelli istituzionali coinvolti in sede di Conferenza.  

 

Pertanto la Conferenza Unificata  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, sul “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne” per gli 

anni 2021– 2023, nella versione trasmessa il 29 ottobre 2021. 

(All. 3) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Informativa in merito al DPCM 

18 giugno 2021 recante il riparto delle risorse, nonché le modalità di utilizzo delle risorse previste dal 

cap. 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, prende atto dell’informativa. 

 

Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, prende atto dell’informativa. 

 

Il Presidente POMPEO, in nome dell’Upi, prende atto dell’informativa.  

 
Pertanto la Conferenza Unificata  

PRENDE ATTO ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

dell’informativa in merito al DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto delle risorse, nonché le 

modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in 

sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. 

(All. 4) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministero delle 

infrastrutture e mobilità sostenibili di proroga dei termini e ampliamento dell’obbligo di adozione dei 

Piani Urbani della Mobilità Sostenibile di cui al D.M. 4 agosto 2017, n. 397 e s.m.i.. 

 

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

all’intesa. 

 

Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto 

nella versione diramata con nota prot. DAR n. 18048 del 29 ottobre 2021. 

 

Il Presidente POMPEO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 
Il Viceministro MORELLI esprime intesa sul testo diramato il 29 ottobre 2021. 

 

Pertanto la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di proroga dei 

termini e ampliamento dell’obbligo di adozione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile di cui al 

D.M. 4 agosto 2017, n. 397 e s.m.i., nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 
(All. 5) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e della Sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo 

2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di 

assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, da 

destinare ad attività di manutenzione straordinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa a impianti 

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

all’intesa con le segnalazioni riportate nel documento del 3 novembre 2021 n. 21/173/CU06/C4. (All. 6/a) 

 

Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 

Il Presidente POMPEO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 

Pertanto la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e della 

Sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili di assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, 

comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, da destinare ad attività di manutenzione 

straordinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa a impianti fissi nei termini riportati nell’Atto 

di Conferenza. 

(All. 6) 

 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto della Direzione generale 

per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l’intermodalità del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, previsto dall'articolo 3, commi 2 e 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°. 71 del 09/02/2021, recante le modalità di erogazione delle risorse alle 

città metropolitane e ai comuni superiori ai 100.000 abitanti. 

 

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 POMPEO, 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 decreto della Direzione generale per le politiche integrate di mobilità 

sostenibile, la logistica e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
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sostenibili, previsto dall'articolo 3, commi 2 e 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. 71 del 09/02/2021, recante le modalità di erogazione delle risorse alle città metropolitane 

e ai comuni superiori ai 100.000 abitanti. 
(All. 7) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 27, 

comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo 

schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, per la ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, delle risorse del 

Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per 

l’esercizio 2021. 

 

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

all’ intesa condizionata all’accoglimento e all’applicazione dei seguenti criteri al riparto della “quota PIR” 

secondo la seguente formulazione: “il 50 per cento distribuito tra tutte le Regioni secondo la quota storica 

di accesso al Fondo Nazionale Trasporti; il restante 50 per cento distribuito tra le sole Regioni che hanno 

registrato minori costi di pedaggio (Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana) in base 

ai criteri di cui allo schema formalmente trasmesso dalla Conferenza.  In subordine, in caso di assoluta 

impossibilità a predisporre in tempo utile lo schema di decreto secondo tale impostazione e al fine di non 

impedire l’erogazione delle risorse, la Commissione della Conferenza, a maggioranza, ha concordato di 

ripartire la “quota PIR” tra tutte le Regioni secondo la quota storica di accesso al Fondo Nazionale 

Trasporti”. (All. 8/a)  

 

Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa con la seguente 

raccomandazione, trasmessa alla Conferenza: “anche rispetto alle difficoltà di ottenere i dati PIR 

(pedaggio infrastruttura ferroviaria) si chiede al Governo di valutare che dalla prossima annualità del 

Fondo sia prevista una separazione tra le risorse per il comparto ferroviario e le risorse per la gomma, data 

anche la difficoltà da parte dei Comuni di conoscere l’effettiva destinazione delle risorse  a valle 

dell’erogazione alle Regioni”. (All. 8/b)  

 

Il Presidente POMPEO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 
Il Viceministro MORELLI chiede il rinvio del punto. 

 
Pertanto il punto è rinviato. 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze relativo 

alla ripartizione delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale per 

l'esercizio 2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

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

all’intesa. 

 

Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 

Il Presidente POMPEO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 
Pertanto la Conferenza Unificata  

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo 

schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla ripartizione delle risorse destinate ai servizi 

aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale per l'esercizio 2021 a seguito dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19. 

(All. 9) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 29 

del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto 

del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, di riparto delle risorse per la compensazione dei minori ricavi tariffari registrati negli anni 

2020 e 2021, a causa dell’emergenza Covid 19, dalle Aziende esercenti servizi di Trasporto Pubblico 

Locali.  

 

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

con le richieste di cui al documento del 3 novembre 2021, n. 21/176/CU10/C4. (All. 10/a) 

 

Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 

Il Presidente POMPEO, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 
Pertanto la Conferenza Unificata  

SANCISCE INTESA ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 

21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto delle risorse per la 

compensazione dei minori ricavi tariffari registrati negli anni 2020 e 2021, a causa dell’emergenza 



 
 

AC 
 

Covid 19, dalle Aziende esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locali, nei termini riportati 

nell’Atto di Conferenza. 

(All. 10) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: 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 mobilità sostenibili recante il riparto delle risorse afferenti alla misura M2C2 - 4.2 

del PNRR – Trasporto rapido di massa. 

 

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

all’intesa con la segnalazione contenuta nel documento del 3 novembre 2021, n. 21/177/CU11/C4. (All. 11/a) 

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 
Pertanto la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante il riparto 

delle risorse afferenti alla misura M2C2 - 4.2 del PNRR – Trasporto rapido di massa, nei termini 

riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 11) 

 

 

 

Il Ministro GELMINI, ringraziando per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori della Conferenza alle 

ore 16.59. 

    

 

     Il Segretario                                                                              Il Presidente 

   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         Mariastella Gelmini  
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI 

 

 

P.1  ALL. 1   REP. ATTI N. 169/CU  3 NOVEMBRE 2021 

 

P. 2 ALL.2/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 2   REP. ATTI N. 170/CU  3 NOVEMBRE 2021 

 

P. 3 ALL. 3   REP. ATTI N. 171/CU  3 NOVEMBRE 2021 

 

P. 4  ALL. 4   REP. ATTI N. 172/CU  3 NOVEMBRE 2021 

 

P. 5 ALL. 5   REP. ATTI N. 173/CU  3 NOVEMBRE 2021 

 

P. 6 ALL. 6/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 6   REP. ATTI N. 174/CU  3 NOVEMBRE 2021 

 

P. 7 ALL. 7   REP. ATTI N. 175/CU  3 NOVEMBRE 2021 

 

P. 8 ALL. 8/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 8/b  DOC. ANCI 

 

P. 9 ALL. 9   REP. ATTI N. 176/CU  3 NOVEMBRE 2021 

 

P. 10 ALL. 10/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 10  REP. ATTI N. 177/CU  3 NOVEMBRE 2021 

 

P. 11 ALL. 11/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 11  REP. ATTI N. 178/CU  3 NOVEMBRE 2021 
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