
" 
Zr"'rt ;/r.r.o, /",/-6" rr,g/*, 4-, .'ilr z rblt r,

C]oNFERENZA [JNn icATA

REPORT
Conferenza Unificata

Seduta del 16 dicembre 2021

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

Approvazione del report e del verbale della seduta del 2 dicembre 2021
APPROVATI

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 37, comma2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, sullo schema
di decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante "Modifica e integrazione del
decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 1886 del 16 maggio 2020 recante i
criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il
finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nel
triennio 2019-2021 - onno 2021".
SANCITA INTESA

2. Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di
conversione in legge del decreto-legge 26 novembre202l,n. 172, recante'oMisure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita
economiche e sociali.
PARERE, RESO

3. Parere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2019, n. 81, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante approvazione del Programma
Nazionale di Controllo dell' Inquinamento Atmo sferico.
RINVIO

4. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 13112003, sulla proposta di Accordo di
Partenariat o 202 I -2027
SANCITA INTESA

5. Intesa, ai sensi dell'anicolo 9, comma2,lettera b), del decreto legislativo 28 agosto T997,n.281,
sullo schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalitd
orgarizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
SANCITA INTESA

6. Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma2,lelierab), del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281,
sullo schema di decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle frnarze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
per l'individuazione delle unitd di personale da assegnare ai Ministeri della cultura, della giustizia e

dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza", al fine di promuovere la
rinascita occupazionale delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e migliorare la qualitd
degli investimenti in capitale umano.
SANCITA INTESA
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Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma2,letterab), del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281,
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante riparto delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.296, destinate ad
incentivare, fra l'altro, le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori
socialmente utili ai sensi degli articoli 4 , commi 6 e 21, e 9, comma 25,lettera b), del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 -
articolo 1, comma 497,legge27 dicembre2019, n. 160.

SANCITA INTESA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.28l,tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee
di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il
reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a prowedimenti limitativi o privativi della
libertd personale emanati dall'Autoritd Giudiziaria".
RINVIO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del decreto-legge28 gennaio 2019, n.4, convertito, con
modificazioni, dallalegge 28 marzo2019,n.26, sullo schemadi decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali che modifica l'Allegato I al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 22 ottobre 2019 recarfie "Definizione, forme, caratteristiche e modalitd di attuazione dei
Progetti utili alla collettivitd (PUC)".
SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, sullo
schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle frnanze di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla
povertd e di riparto del Fondo per la lotta alla povertd e all'esclusione sociale relativo al triennio
2021- 2023.
SANCITA INTESA

11. 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

12. 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 mobilitd sostenibili di concerto con il Ministro
dell'economia e delle ftnanze, concemente il fnanziamento di nuove piste ciclabili urbane ed altri
interventi di mobilitd ciclistica, ai sensi dell'art. 1, comma 47 e segg. della legge 27 dicenbre2019,
n. 160.

SANCITA INTESA

8.

9.

10.
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13. Intesa,aisensidell'art.g,comma3,deldecretolegislativo23agosto 1997,n.281,sulloschemadi
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili recante l'emanazione dell,awiso
pubblico relativo alle procedure per la presentazione delle proposte di interventi finalizzati alla
riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqrr, io*p.esa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del pNRR -M2c4 -r4.2.
RINVIO

14. 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 mobilitd sostenibili per il "rinnovo delle flotte bus
e treni verdi - sub-investimento BIJS", per il perio do 2021 - 2026, di cui alla misura M2C2 - 4.4.1
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
SANCITA INTESA

15. Intesa, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in
legge 2l maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilitd sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze, recante il riparto
delle risorse per la compensazione dei minori ricavi tariffari registrati negli anni 2020 e ZOZ1 a
causa dell'emergeruaCovid 19, dalle Aziende esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locali.
SANCITA INTESA

16. Parere, ai sensi dell'articolo 47,comma2,della legge 23 luglio 2009,n.99, sul disegno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza202l.
RINVIO

17. Intesa, ai sensi dell'art. ll-ter, cofirma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 1 febbraio 2019, n. 12, per l'adozione del Piano per la Transizione
Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAD.
SANCITA INTESA

18. Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. I45, sullo schema di decreto
del Ministro della transizione ecologica di modifica del D.M. 29 dicembre 2020 concernente il
Programma naziona\e di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
orfani.
SANCITA INTESA

19. Intesa, ai sensi dell'articolo 4, quater, cofllma I del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. ll1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.l4l, sullo schema di decreto del
Ministro della Transizione ecologica, recante procedura di selezione per il conferimento del titolo di
"Capitale verde d'Italia" ad una cittd italiana, capoluogo di provincia.
SANCITA INTESA

20. Designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 febbraio 2016, di tre
componenti della giuria per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l,anno
2024.
DESIGNAZIONI ACQUISITE
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Designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,letterad) del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n.2gl, di un componente, in sostituzione, della giuria per il conferimento del titolo di Capitale

italiana del libro per il 2022.

RINVIO

Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell'articolo2 del decreto

del Ministro dei beni e della attivita culturali e del turismo 10 febbraio 2014, cosi come modificato

dall,articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre
componenti in seno alla Commissione consultiva per la Musica'

RINVIO

23.Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell'articolo2 del decreto

del Ministro dei beni e della attivitd culturali e del turismo l0 febbraio 2014, cosi come modificato

dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre
componenti in seno alla Commissione consultiva per il Teatro.

RINVIO

24. Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell'articolo 2 del decreto

del Ministro dei beni e della attivitd culturali e del turismo 10 febbraio 2014, cosi come modificato

dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre
componenti in seno alla Commissione consultiva per la Danza.

RINVIO

25. Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell'articolo 2 del decreto

del Ministro dei beni e della attiviti culturali e del turismo 10 febbraio 2014, cosi come modificato

dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre
componenti in seno alla Commissione consultiva per il Circo e lo spettacolo viaggiante.

RINVIO

26. Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-

Regioni per il periodo gennaio-giugno 2022.

CALENDARIO APPROVATO

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma2,letlera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281,

sulla conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante o'Misure urgenti

finanziarie e fiscali".
PARERE RESO

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma2,lettera.a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.

281, sul disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e

bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".
RINVIO

27.

28.
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29. 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 mobilitd sostenibili di proroga dei termini contenuti nei D.M. n. 58712017 e n.
8612018, relativi all'assegnazione di finanziamenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di
massa.

SANCITA INTESA

30. Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 16 febbraio 2016, del
Presidente della giuria per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l,anno
2024.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

31. Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma4, del decreto legislativo 13 aprile 2017,n.63, sullo schema
di decreto del Ministero dell'istruzione, recante la disciplina delle modalitd di erogazione delle
borse di studio per l'anno 2021.
SANCITA INTESA

II Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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