Verbale n. 29/2021
Seduta del 2 dicembre 2021

CONFERENZA UNIFICATA
Il giorno 2 dicembre 2021, alle ore 15.20 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. 19798 P-4.37.2.21
del 25 novembre 2021, integrata con nota DAR prot. n. 20122 del 1° dicembre 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 18 novembre 2021.
Approvati.
1. Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante “Disciplina dello Sportello Unico Doganale e dei
Controlli (SUDOCO)”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – ECONOMIA E FINANZE
– INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – SUD E COESIONE TERRITORIALE).
Codice sito n. 4.7/2021/12- Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
Sancita intesa
2. 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 Governo per la riforma fiscale”. (PRESIDENZA CONSIGLI
DEI MINISTRI – ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito n. 4.6/2021/91- Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
Parere reso
3. Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sullo schema di Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la predisposizione del “Piano nazionale per la
riqualificazione dei piccoli comuni”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - CULTURA - ECONOMIA E FINANZE INTERNO - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - TRANSIZIONE
ECOLOGIA)
Codice sito 4.13/2021/42 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Sancita intesa
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4. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di
legge di conversione del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante: “Disposizioni urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – TURISMO – INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ SOSTENIBILI – TRANSIZIONE ECOLOGICA – INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
TRANSIZIONE DIGITALE – SUD E COESIONE TERRITORIALE – ECONOMIA E FINANZE –
ISTRUZIONE – UNIVERSITÀ E RICERCA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – INTERNO –
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI – GIUSTIZIA)
Codice sito 4.12/2021/44 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Parere reso
5. Parere, ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla
Proposta di Piano per la transizione ecologica. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - TRANSIZIONE
ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2021/21 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Parere reso
6. Parere, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, sul Documento triennale
di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023. (AFFARI
ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE)
Codice sito: 4.7/2021/10 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti istituzionali
Parere reso
7. Intesa, ai sensi dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sullo schema di
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale di modifica del DM 30 ottobre 2007 recante “Comunicazioni
obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”.
(LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Codice sito 4.4/2021/8 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
Sancita intesa
8. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e s.m.i,
di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali – Agenas. (SALUTE)
Codice sito: 4.10/2021/106 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali
Rinvio
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9. 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 l’assegnazione e il riparto
delle risorse afferenti alla misura M2C2 - 4.1 del PNRR, per il rafforzamento della mobilità ciclistica.
(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI)
Codice sito 4.13/2021/57 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Sancita intesa
10. 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 “Investimenti in
infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” linea d’investimento
M2C4 – I4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. (INFRASTRUTTURE E
MOBILITA’ SOSTENIBILI)
Codice sito 4.13/2021/58 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Sancita intesa
11. Intesa, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sullo schema di decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, concernente l’estensione a tutta la rete nazionale delle “Linee
Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei
ponti esistenti” adottate con D.M. 578/2020, di cui alla Missione 3, Componente 1 (M3C1- 2.1) del
PNRR. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI)
Codice sito 4.13/2021/60 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Sancita intesa
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 mobilità sostenibili di concerto con il Ministro della
cultura ed il Ministro del turismo, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza nell’ambito della Missione 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica - componente
M2C2 energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile - investimento 4.1 Rafforzamento
mobilità ciclistica. Ciclovie turistiche. (INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI –
CULTURA E TURISMO).
Codice sito 4.13/2021/61 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Sancita intesa
13. 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 di concerto con il Ministro per il
sud e la coesione territoriale recante “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali
(ZES)”, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura M5C3 – Investimento 4.
(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - SUD E COESIONE TERRITORIALE)
Codice sito 4.13/2021/62 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Sancita intesa
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14. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sullo schema di decreto
del ministro della Cultura, di concerto col Ministro dell’istruzione, recante «Piano nazionale d'azione
per la promozione della lettura, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, per
gli anni 2021-2023». (CULTURA - ISTRUZIONE)
Codice sito 4.16/2021/26 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Sancita intesa
15. Intesa, ai sensi dell’art. 11-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l’adozione del Piano per la Transizione
Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI). (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2021/36 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Rinvio
16. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sullo schema
di decreto recante l’attuazione della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 che
modifica l’allegato III alla direttiva 2002/49/CE per quanto riguarda la definizione di metodi di
determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, nonché della direttiva delegata (UE)
2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica, adeguandolo al progresso
scientifico e tecnico, l’allegato II alla direttiva 2002/49/CE per quanto riguarda i metodi comuni di
determinazione del rumore. (TRANSIZIONE ECOLOGICA – SALUTE – INFRASTRUTTURE E
MOBILITA’ SOSTENIBILI)
Codice sito 4.14/2021/37 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Parere reso
17. Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione
in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/110 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
Rinvio
18. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 1° aprile 2021 n.46, sullo schema di decreto
legislativo recante “Istituzione dell’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al
Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021 n.46”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI –
PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E
FINANZE)
Codice sito 4.3/2021/28 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
Parere reso
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19. 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 Atmosferico. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI –
TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2021/41 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Rinvio
20. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema
di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la definizione del contenuto del
piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto – legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113. (PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)
Codice sito 4.1/2021/32 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
Sancita intesa
21. Acquisizione del concerto della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 39 della legge 28 marzo
2001, n. 149, sulla quinta Relazione sullo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, recante
“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»,
nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Codice sito 4.3/2021/22 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
Concerto acquisito
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Per le Amministrazioni dello Stato:
il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Ministro per la Pubblica
Amministrazione, BRUNETTA (in videoconferenza); il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia,
BONETTI (in videoconferenza); il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, CARFAGNA (in
videoconferenza); il Sottosegretario della Transizione Ecologica, FONTANA (in videoconferenza);
il Sottosegretario degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, SARELLI (in
videoconferenza); il Sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, CANCELLERI
(in videoconferenza); il Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali, ACCOTO (in
videoconferenza); il Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze, FRENI (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.
Per il sistema delle Autonomie (in videoconferenza):
Il Sindaco di Valdengo e Vice Presidente dell’Anci, PELLA; il Presidente dell’Upi e della Provincia di
Ravenna, DE PASCALE.

Presente, inoltre, in videoconferenza, il Dott. Vito Maria Rosario D’Adamo, Capo Segreteria del
Sottosegretario di Stato, Sen. Lucia Borgonzoni, del Ministero della Cultura.

_________________________
* 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 18 novembre 2021.
Non essendovi osservazioni la Conferenza Unificata approva il report e il verbale della seduta del 18
novembre 2021.
Il Ministro GELMINI anticipa l’esame del PUNTO 20 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 per la
pubblica amministrazione concernente la definizione del contenuto del piano integrato di attività e
organizzazione, di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Il Ministro BRUNETTA illustra il decreto ministeriale, detto in acronimo PIAO (Piano integrazione di
attività e organizzazione), che ha l’obiettivo di razionalizzare la disciplina in un’ottica di massima
semplificazione. La finalità dello schema di decreto consiste nel permettere alle Pubbliche
Amministrazioni, con più di 50 dipendenti, di racchiudere in un solo atto tutta la programmazione relativa
alla gestione delle risorse umane, valutazione della performance, organizzazione, allocazione dei
dipendenti nei vari Uffici, alla loro formazione e alle modalità di prevenzione della corruzione. Le
Pubbliche Amministrazioni conformano il Piano integrazione di attività e organizzazione alla struttura e
alle modalità redazionali indicate nel Piano tipo allegato al decreto. Il Piano è suddiviso in apposite
sezioni, a loro volte ripartite in sottosezione di programmazione e riferite a specifici ambiti di attività
amministrativa e gestionale. Al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa,
migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva
semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni, si prevede che le sezioni abbiano un
contenuto sintetico e descrittivo delle relative azioni. Il Piano, pertanto, è un unico adempimento e non
una somma di Piani e sarà fornito, altresì, alle Pubbliche Amministrazioni un fac-simile suddiviso per
tipologia di Amministrazione. Su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze si provvederà a
introdurre una clausola di invarianza finanziaria. Il Ministro precisa, altresì, che, in un’ottica di
semplificazione, con decreto del Presidente della Repubblica, saranno abrogate le disposizioni normative
che attualmente prescrivono gli adempimenti che confluiranno nel Piano integrato di attività e
organizzazione e che, in accoglimento della richiesta del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province il quale, in considerazione dei tempi particolarmente stringenti, ha rappresentato l’opportunità
di posticipare di qualche mese il termine del 31 gennaio per l’adozione del Piano, si provvederà ad inserire
una specifica proposta normativa nel cosiddetto “proroga termini”. L’iter di approvazione del D.P.R. è
stato già avviato e dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri dovrà essere acquisita
l’intesa della Conferenza Unificata, il parere del Consiglio di Stato e quello delle Commissioni
parlamentari competenti.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, ringrazia il Ministro Brunetta
ed esprime avviso favorevole all’intesa condizionata al differimento del termine per l'adozione del Piano
- previsto dall'art. 6 del D.L. 80/2021 - del 31 gennaio, di qualche mese (almeno 120 giorni dall'adozione
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del bilancio di previsione) e con le ulteriori osservazioni e raccomandazioni contenute nel documento n.
21/203/CU20/C1 del 2 dicembre 2021. (All/1 a)
Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, ringrazia per il lavoro svolto dal Ministro Brunetta e dal
Dipartimento della Funziona Pubblica ed esprime avviso favorevole all’intesa atteso che nel testo del
provvedimento, attraverso l’interlocuzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, sono state
accolte tutte le osservazioni presentate.
Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, si associa ai ringraziamenti ed esprime avviso favorevole
all’intesa e accoglie favorevolmente l’impegno del Ministro per la Funzione Pubblica ad una attuazione
progressiva del Piano.
Pertanto la Conferenza Unificata
SANCISCE INTESA 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 decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione concernente la definizione del contenuto del piano integrato di attività e
organizzazione, di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, trasmesso, con nota n. 1748 del 26 novembre
2021, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione.
(All. 1)
Il Ministro GELMINI riprende l’esame del PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’art. 9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante “Disciplina dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SUDOCO)”.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole
all’intesa con le raccomandazioni contenute nel documento n. 21/199/CU01/C14 del 2 dicembre 2021
(All.2/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 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 decreto del Presidente della
Repubblica recante “Disciplina dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli” -SUDOCO,
trasmesso, con nota n. 13057 del 15 novembre 2021, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.
(All. 2)
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Il Ministro GELMINI riprende l’esame del PUNTO 2 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 disegno di legge recante
“Delega al Governo per la riforma fiscale”.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole
con le osservazioni e le proposte di modifica contenute nel documento n. 21/211/CU02/C2 del 2 dicembre
2021, finalizzate a garantire invarianza di risorse e invarianza di manovrabilità a livello di singola
amministrazione. (All.3/a)
Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole nei termini di cui al documento del 2
dicembre 2021, evidenziando, comunque, che: a) in base all’attuale formulazione del dispositivo
contenuto nella delega, la sostituzione dell’addizionale IRPEF con una sovraimposta sembra ridurre i
margini di manovrabilità sulle aliquote e non assicura l’invarianza dell’attuale gettito dell’addizionale nel
complesso e per ciascun singolo Comune con il rischio di dover predisporre un ulteriore percorso di
compensazione finanziaria; b) la riorganizzazione del sistema nazionale di riscossione dovrebbe essere
l’occasione per riqualificare e indicare obiettivi di efficacia e capillarità dell’azione del riscossore
nazionale nel campo delle entrate degli enti locali, caratterizzata da peculiarità sostanzialmente ignorate
dalla delega; c) le novità in materia di aggiornamento catastale dovrebbero portare a una maggiore equità
nei prelievi locali immobiliari e si dovrebbero accompagnare con un sostegno più incisivo al sistema della
riscossione delle entrate nei territori con maggiore difficoltà organizzativa. (All. 3/b)
Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, esprime parere favorevole auspicando che, nel corso
dell’iter di approvazione della delega, possano essere affrontate e risolte le problematiche connesse alle
fonti di finanziamento delle Province o degli enti di area vasta.
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 recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - con nota DAGL-0012449 del 2
novembre 2021.
(All. 3)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante la predisposizione del “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole
all’intesa condizionata alla previsione di un confronto con le Regioni nella fase antecedente l’emanazione
dei bandi come riportato nel documento n. 21/206/CU03/C4 del 2 dicembre 2021. (All. 4/a)
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Il Ministro GELMINI recepisce tale istanza precisando che saranno avviati dei Tavoli tematici.
Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa con la raccomandazione di
“una tempistica per quanto possibile abbreviata per i successivi passaggi attuativi previsti, nonché la
possibilità di accedere, da parte dei Comuni, a indicazioni procedurali, faq, da rendere disponibili sui
siti delle competenti amministrazioni centrali”.
Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, esprime avviso favorevole all’intesa.
Pertanto la Conferenza Unificata
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sullo
schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la predisposizione del “Piano
nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.
(All. 4)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 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 del decreto
legge 6 novembre 2021, n. 152, recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole
con le richieste di emendamento e le osservazioni contenute nel documento n. 21/215/CU4/C3, del 2
dicembre 2021. (All.5/a)
Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole sul disegno di legge in esame, con le
osservazioni contenute nel documento del 12 novembre 2021, acquisito al prot. DAR con n. 20261 del 2
dicembre 2021. (All. 5/b)
Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole sul provvedimento con le
osservazioni contenute nel documento del 12 novembre 2021, acquisito al protocollo DAR con n. 19292
del 18 novembre 2021. (All.5/c)
Pertanto la Conferenza Unificata
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sul disegno di legge di conversione del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante: “Disposizioni
urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.
(All. 5)
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 57bis, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla Proposta di Piano per la transizione
ecologica.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere negativo con
le osservazioni di cui al documento n. 21/207/CU05/C5 del 2 dicembre 2021. (All. 6/a)
Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, adeguandosi al parere delle Regioni, esprime parere negativo.
Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, esprime parere negativo, chiedendo chiarimenti sui criteri
adottati riguardo i bandi di gara sulla transizione ecologica, quali ad esempio quelli relativi alla qualità dell’aria
o alla riforestazione, che spesso riguarderebbero le città metropolitane e non territori più vasti.
Il Sottosegretario FONTANA rassicura il rappresentante dell’UPI che la questione sollevata sarà portata
all’attenzione del Ministro della transizione ecologica.

Pertanto la Conferenza Unificata
ESPRIME PARERE NEGATIVO nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi
dell’articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla Proposta di Piano
per la transizione ecologica, con le osservazioni delle Regioni di cui al citato documento allegato
all’Atto di Conferenza.
(All. 6)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 12,
comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo
della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole
con le osservazioni contenute nel documento n. 21/200CU6/C3 del 2 dicembre 2021. (All. 7/a)
Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole con le raccomandazioni e osservazioni
contenute nel documento del 2 dicembre 2021. (All. 7/b)
Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole.
Il Sottosegretario SERENI ringrazia Regioni e Comuni per il lavoro svolto con l’impegno di raccogliere
anche preventivamente opinioni e pareri e di attenzionare i documenti ricevuti.
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Pertanto la Conferenza Unificata
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto
2014, n. 125, sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo 2021-2023, trasmesso, con nota n. 0148758 del 19 ottobre 2021, dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo, con le osservazioni contenute nei documenti allegati che costituiscono
parte integrante dell’Atto di Conferenza.
(All. 7)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 4-bis,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale di
modifica del DM 30 ottobre 2007 recante “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di
lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole
all’intesa con la raccomandazione di prevedere la profilazione alla piattaforma oltre che con SPID anche
con gli sistemi previsti dal CAD.
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’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sullo
schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale di modifica del DM 30 ottobre 2007 recante
“Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi
competenti”, nella versione diramata il 30 novembre 2021 e nei termini riportati nell’Atto di
Conferenza.
(All. 8)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e s.m.i, di un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas.
Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, cui spetta l’indicazione della designazione, chiede il rinvio del
punto non avendo potuto confrontarsi con il Presidente De Caro.
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Pertanto il punto è rinviato.
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 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 l’assegnazione e il riparto delle risorse afferenti alla
misura M2C2 - 4.1 del PNRR, per il rafforzamento della mobilità ciclistica.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole
all’ intesa con la richiesta, in relazione alle ciclovie destinate agli studenti dell’Università del Molise, che
le relative risorse siano articolate nelle tre sedi della stessa.
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
l’assegnazione e il riparto delle risorse afferenti alla misura M2C2 - 4.1 del PNRR, per il
rafforzamento della mobilità ciclistica, nei riportati nell’Atto di Conferenza.
(All. 9)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 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 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la
sicurezza dell'approvvigionamento idrico” linea d’investimento M2C4 – I4.1 del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR)”.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole
all’intesa con le segnalazioni contenute nel documento n. 21/208/CU10/C4 del 2 dicembre 2021. (All.
10/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
“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”
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linea d’investimento M2C4 – I4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 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 14,
comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, concernente l’estensione a tutta la rete nazionale delle “Linee Guida per la classificazione e
gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” adottate con
D.M. 578/2020, di cui alla Missione 3, Componente 1 (M3C1- 2.1) del PNRR.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole
all’intesa con la richiesta di “qualificare le spese destinate alle attività collegate all'applicazione delle linee
guida, quali spese di investimento, al fine di facilitarne il reperimento”.
Il Sindaco PELLA e il Presidente DE PASCALE esprimono avviso favorevole all’intesa con le
raccomandazioni contenute nel documento congiunto acquisito al prot. DAR n. 20261 del 2 dicembre
2021. (All. 11/a)
Il Sottosegretario FRENI ravvisa l’opportunità di inserire nell’art. 4 dello schema di decreto le precisazioni
contenute nel documento acquisito al prot. DAR n. 20286 del 2 dicembre 2021. (All. 11/b)
Il Sottosegretario CANCELLERI accoglie la richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pertanto la Conferenza Unificata
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, concernente l’estensione a tutta la rete
nazionale delle “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della
sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” adottate con D.M. 578/2020, di cui alla Missione 3,
Componente 1 (M3C1- 2.1) del PNRR, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.
(All. 11)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 12 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 di concerto con il Ministro della cultura ed il Ministro del
turismo, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della
Missione 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica - componente M2C2 energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilità sostenibile - investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica. Ciclovie turistiche.
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Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole
all’intesa con le raccomandazioni e il nuovo riparto delle risorse concordato tra le Regioni Campania,
Basilicata e Puglia per i fondi destinati alla Ciclovia Acquedotto Pugliese di cui alla nota n.
21/209/CU12/C4 del 2 dicembre 2021. (All. 12/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’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con
il Ministro della cultura ed il Ministro del turismo in attuazione di quanto previsto dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della Missione 2. Rivoluzione verde e transizione
ecologica – componente M2C2 energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica. Ciclovie turistiche, nei termini riportati
nell’Atto di Conferenza.
(All. 12)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 13 all’o.d.g. che reca: 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 di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale recante
“Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)”, in attuazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza - Misura M5C3 – Investimento 4
Il Ministro CARFAGNA esprime soddisfazione per questo decreto al quale ha lavorato con il Ministro
Giovannini che consentirà il riparto di 630 milioni di euro assegnati dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza per una prima infrastrutturazione delle zone economiche speciali, consentendo l’avvio
immediato dei cantieri. Si tratta di una azione che si accompagna con quella di riforma delle zone
economiche speciali intrapresa con il DL Governance, attraverso un’azione di riforma per rafforzare i
poteri del Commissario, quindi per irrobustire la governance delle ZES; per semplificare i processi
autorizzativi per l’insediamento delle imprese nelle ZES; per intensificare le agevolazioni fiscali.
Attraverso questo pacchetto di interventi si dimostra la volontà del Governo di scommettere sulle Zone
Economiche Speciali, in modo tale che possano finalmente svolgere quel ruolo attrattivo gli investimenti
nazionali ed internazionali indispensabile per lo sviluppo industriale del Paese, in particolare del
Mezzogiorno. Un ringraziamento particolare viene rivolto al MIMS per l’ottima sinergia e collaborazione.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole
all’intesa.
Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa.
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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 di concerto con il
Ministro per il sud e la coesione territoriale recante “Interventi infrastrutturali per le Zone
Economiche Speciali (ZES)”, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura
M5C3 – Investimento 4.
(All. 13)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 14 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sullo schema di decreto del ministro della Cultura, di
concerto col Ministro dell’istruzione, recante «Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura,
di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, per gli anni 2021-2023».
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole
all’intesa, con la raccomandazione di prevedere per gli anni futuri livelli di finanziamenti maggiori e
adeguati agli importanti obiettivi del Piano stesso ed alcune segnalazioni riportate nel documento n.
21/204/CU14/C6 del 2 dicembre 2021. (All. 14/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.
Il Sottosegretario FRENI sottolinea che è stata inviata una nota dal Capo di Gabinetto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze al Ministero della Cultura in cui si rappresenta la necessità di poter
escludere l’insorgenza di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica originati dal
provvedimento in esame e si segnala, altresì, la necessità di concertare la ripartizione annuale del Fondo
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso l’adozione del prescritto decreto
interministeriale.
Il Dott. D’ADAMO, precisa che l’Ufficio legislativo del Ministero della Cultura ha riscontrato
puntualmente la sopra citata nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto la Conferenza Unificata
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sullo
schema di decreto del ministro della Cultura, di concerto col Ministro dell’istruzione, recante
«Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge
13 febbraio 2020, n. 15, per gli anni 2021-2023», nella stesura diramata il 18 novembre 2021, con
prot. DAR n. 19323, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.
(All. 14)
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 15 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’art. 11-ter,
comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, per l’adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee
(PiTESAI).
Il Sottosegretario FONTANA chiede il rinvio del punto ai fini di un approfondimento istruttorio delle
modifiche richieste dalle Regioni. (All.15/a)
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, il Sindaco PELLA, in nome
dell’Anci e il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, prendono atto della richiesta di rinvio.
Pertanto il punto è rinviato.
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 16 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sullo schema di decreto recante l’attuazione
della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l’allegato III alla
direttiva 2002/49/CE per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi
del rumore ambientale, nonché della direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21
dicembre 2020 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato II alla direttiva
2002/49/CE per quanto riguarda i metodi comuni di determinazione del rumore.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.
Il Sindaco PELLA, 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 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, sullo schema di decreto recante l’attuazione della direttiva (UE) 2020/367 della
Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l’allegato III alla direttiva 2002/49/CE per quanto
riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale,
nonché della direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 che
modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato II alla direttiva 2002/49/CE per
quanto riguarda i metodi comuni di determinazione del rumore, di cui all’Atto di Conferenza.
(All. 16)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 17 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 26
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novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per
lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto.
Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, si associa alla richiesta di rinvio.
Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, sottolinea le difficoltà che si stanno riscontrando,
soprattutto per gli alunni minorenni, sul tema del trasporto, sia scolastico che pubblico, che necessita del
green pass. Si tratta di un tema, già sottoposto al Ministro dell’Istruzione ma che desidera porre
all’attenzione del Governo.
Il Presidente FEDRIGA condivide la riflessione del Presidente De Pascale, sottolineando l’esclusione di
un ragazzo che vive in una zona disagiata rispetto a chi vive in città e può andare a piedi a scuola e chiede
un intervento del Governo.
Il Ministro GELMINI si impegna ad un approfondimento della riflessione del Presidente De Pascale,
condivisa anche da Regioni e Anci.
Pertanto il punto è rinviato.
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 18 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1 della legge 1° aprile 2021 n.46, sullo schema di decreto legislativo recante “Istituzione
dell’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1°
aprile 2021 n.46”.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole
con la proposta emendativa di cui alla nota n. 21/214/CU18/C8 del 2 dicembre 2021, “che consente di
rendere possibile la piena cumulabilità dell’assegno unico universale per i figli a carico erogato dallo
Stato con i benefici a sostegno delle famiglie erogate da Regione, province autonome e enti locali”, perché
altrimenti si rischia di escludere coloro i quali hanno un aiuto dagli Enti territoriali rispetto alle misure
che gli stessi Enti hanno messo in campo. (All.17/a)
Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole.
Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole.
Il Ministro BONETTI accoglie la richiesta delle Regioni, sottolineando che il tema posto sulla
cumulabilità delle misure sarà oggetto di una riflessione condivisa con gli altri Ministeri, in particolare il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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Pertanto la Conferenza Unificata
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 1° aprile 2021 n.
46, sullo schema di decreto legislativo recante “Istituzione dell’assegno unico e universale, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021 n. 46”, nei termini
riportati nell’Atto di Conferenza.
(All. 17)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 19 all’o.d.g. che reca: 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
Atmosferico
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto
Il Sindaco PELLA e il Presidente DE PASCALE concordano con la richiesta di rinvio.
Pertanto il punto è rinviato.
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 21 all’o.d.g. che reca: Acquisizione del concerto della
Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sulla quinta Relazione
sullo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del
codice civile”.
Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole al
concerto.
Il Sindaco PELLA e il Presidente DE PASCALE esprimono avviso favorevole al concerto.
Pertanto la Conferenza Unificata
ACQUISISCE IL CONCERTO ai sensi dell’articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sulla
quinta Relazione sullo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, recante “Modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al
titolo VIII del libro primo del codice civile”, nel testo diramato con nota del 25 novembre 2021.
(All. 18)
Il Ministro GELMINI, su richiesta del Presidente Fedriga, pone all’esame un primo punto non iscritto
all’ordine del giorno che reca: Ordine del giorno della Conferenza delle Regioni e delle Province

AC

autonome per sollecitare nuovi stanziamenti di risorse per il sistema del trasporto pubblico locale e
regionale, destinate a fronteggiare le conseguenze della crisi sanitaria ex-Covid-19. (All. 19/a)
Il Ministro GELMINI acquisisce la richiesta.
Il Ministro GELMINI, su richiesta del Presidente Fedriga, pone all’esame un secondo punto non
iscritto all’ordine del giorno che reca: Ordine del giorno della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome per sollecitare l’erogazione delle risorse destinate, con decreti già esaminati
dalla Conferenza Unificata, al sistema del trasporto pubblico locale e regionale. (All. 20/a)
Il Ministro GELMINI acquisisce la richiesta.

Il Ministro GELMINI, ringraziando per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori della Conferenza alle
ore 15.52.
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