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CONI- ERENZA []NI F'ICATA

REPORT
Conferenza Unificata

Seduta del20 dicembre 2021

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

1. 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 triennio2022-2024".
PARERE RESO

2. 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.
PARERE RESO

J.

4.

5.

6.

7.

Designazione, in sostituzione, di un componente degli Enti Locali del Comitato direttivo
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 9 luglio
2014, recante: "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale".
DESIGNAZIONE ACQUISITA

Parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. f), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.97, sullo schema di decreto del
Ministro per le disabilitd, di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente
i criteri e le modalite di ttilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e

assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021.
PARERE RESO

Intesa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sull'awiso
pubblico relativo alle procedure per la presentazione delle proposte di interventi frnalizzati alla
riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR -M2C4 -I4.2.
SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, sullo schema
di decreto del Ministro delf istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, recante la definizione dei criteri e delle modalitd per l'organizzazione e il funzionamento
della rete nazionale delle scuole professionali.
SANCITA INTESA

Designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma2,
n.28I, di un componente, in sostituzione, della
italiana del libro per i|2022.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

leffera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997,
giuria per il conferimento del titolo di Capitale
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8.

9.

CoN[ERENZA IJNIFICATA

Designazione ai sensi dell'art. 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 febbraio2014, cosi come modificato
dall'articolo 4, comma I del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre
componenti in seno alla Commissione consultiva per la Musica.
RINVIO

Designazione ai sensi dell'art. 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 febbraio2014, 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

10. Designazione ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 14 maggio2007, n. 89 e dell'articolo2 del decreto del
Ministro dei beni e della attivitd culturali e del turismo l0 febbraio2014, 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

11. Designazione ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 14 maggio2007, n. 89 e dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dei beni e della attivitd culturali e del turismo 10 febbraio2014, 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

Punto non iscritto all'ordine del giorno:

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.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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