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                                                                                                Verbale n. 30/2021 

Seduta del 16 dicembre 2021 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

CONFERENZA UNIFICATA 

 

Il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 13.07 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. 20906 P-4.37.2.21 

del 13 dicembre 2021, integrata con nota DAR prot. n. 21060 del 14 dicembre 2021, ulteriormente 

integrata con nota DAR prot. n. 21158 del 15 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 2 dicembre 2021. 

Approvati. 

 

1.  Intesa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, 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 - anno 2021”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PROTEZIONE 

CIVILE) 

Codice sito 4.15/2021/10 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

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 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 

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 Atmosferico. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

TRANSIZIONE ECOLOGICA).  

Codice sito 4.14/2021/41 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Rinvio 
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4. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 131/2003, sulla proposta di Accordo di 

Partenariato 2021-2027. (SUD E COESIONE TERRITORIALE) 

Codice sito 4.7/2021/16 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Sancita intesa 

 

5.  Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 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 modalità organizzative 

per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. (PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

Codice sito 4.1/2021/33- Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Sancita intesa 

 

6.  Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), 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 finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per 

l’individuazione delle unità 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 qualità degli 

investimenti in capitale umano. (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ECONOMIA E FINANZE - 

SUD E COESIONE TERRITORIALE) 

Codice sito 4.1/2021/31 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Sancita intesa 

 

7. Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), 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 

1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 - articolo 

1, comma 497, legge 27 dicembre 2019, n. 160. (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Codice sito 4.1/2021/30 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Sancita intesa 

  

8.  Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 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 provvedimenti limitativi o privativi della 

libertà personale emanati dall’Autorità Giudiziaria”. (AFFARI REGIONALI)  

Codice sito 4.3/2021/31 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Rinvio 
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9.  Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali che modifica l’Allegato 1 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali 22 ottobre 2019 recante “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei 

Progetti utili alla collettività (PUC)”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)  

Codice sito 4.3/2021/24 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 Sancita intesa 

 

10. 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 finanze di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla 

povertà e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021- 

2023. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.3/2021/30 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita intesa 

 

11.  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 

 

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 

dell’economia e delle finanze, concernente il finanziamento di nuove piste ciclabili urbane ed altri 

interventi di mobilità ciclistica, ai sensi dell’art. 1, comma 47 e segg. della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.13/2021/63 - 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 recante l’emanazione dell’avviso 

pubblico relativo alle procedure per la presentazione delle proposte di interventi finalizzati 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. (INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/65 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Rinvio 
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14.  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 per il “rinnovo delle flotte bus e 

treni verdi – sub-investimento BUS”, per il periodo 2021 – 2026, di cui alla misura M2C2 - 4.4.1 del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/67 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 

 

15.  Intesa, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, 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, recante il 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 4.13/2021/66 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 

 

16.  Parere, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sul disegno di legge 

annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (SVILUPPO ECONOMICO) 

Codice sito 4.12/2021/48 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Rinvio 

 

17.  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 

Sancita intesa 

 

18.  Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto 

del Ministro della transizione ecologica di modifica del D.M. 29 dicembre 2020 concernente il 

Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti 

orfani. (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2021/40 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Sancita intesa 

 

19. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, quater, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, 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 città italiana, capoluogo di provincia. (TRANSIZIONE ECOLOGICA).  

Codice sito 4.14/2021/5 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Sancita intesa 
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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. (CULTURA)  

Codice sito 4.16/2021/27 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Designazioni acquisite 

 

21.  Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n.281, di un componente, in sostituzione, della giuria per il conferimento del titolo di Capitale 

italiana del libro per il 2022. (CULTURA)  

Codice sito 4.16/2021/10 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

   Rinvio 

 

22.  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 attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così 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. (CULTURA) 

Codice sito 4.16/2021/28 A - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 Rinvio 

 

23.  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 attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così 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. (CULTURA) 

Codice sito 4.16/2021/28 B - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 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 attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così 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. (CULTURA)  

Codice sito 4.16/2021/28 C - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca  

 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 attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così 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. (CULTURA) 

 Codice sito 4.16/2021/28 D - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

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

Regioni per il periodo gennaio-giugno 2022. 

 Calendario approvato 

  

27.  Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

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

finanziarie e fiscali”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE - 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Codice sito 4.6/2021/107- Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Parere reso 

 

28.  Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 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”.  (ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.6/2021/106 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Rinvio 

 

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 mobilità sostenibili di proroga dei termini contenuti nei D.M. n. 587/2017 e n. 86/2018, relativi 

all’assegnazione di finanziamenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. 

(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/68 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

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. 

(CULTURA)  

 Codice sito n.4.16/2021/27 A – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 Designazione acquisita 

 

31.  Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63, sullo schema di 

decreto del Ministero dell’istruzione, recante la disciplina delle modalità di erogazione delle borse di 

studio per l’anno 2021. (ISTRUZIONE)  

 Codice sito 4.2/2021/24 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 Sancita intesa 
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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 il Sud e la Coesione Territoriale, 

CARFAGNA (in videoconferenza); il Ministro della Transizione Ecologica, CINGOLANI (in 

videoconferenza); il Vice Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, MORELLI  (in 

videoconferenza); il Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze, GUERRA (in videoconferenza); 

il Sottosegretario delle 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 Puglia e Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome, EMILIANO.  

 

Per il sistema delle Autonomie (in videoconferenza): 

Il Presidente dell’Anci, DE CARO; il Presidente dell’Upi e della Provincia di Ravenna, DE PASCALE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 
* 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. 



 
 

8 
 

Il Ministro GELMINI pone all’approvazione il report e il verbale della seduta del 2 dicembre 2021. 

 

Non essendovi osservazioni la Conferenza Unificata approva il report e il verbale della seduta del 2 

dicembre 2021. 

 

Il Ministro GELMINI anticipa, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,  

la trattazione dei punti dal 12 al 15 e 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 dell’economia e delle 

finanze, concernente il finanziamento di nuove piste ciclabili urbane ed altri interventi di mobilità 

ciclistica, ai sensi dell’art. 1, comma 47 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 

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

all’intesa con la richiesta di inserire alcune precisazioni all’interno dello schema di decreto, di cui alla 

nota n. 21/228/CU12/C4 del 16 dicembre 2021. (All. 1/a) 

 

Il Sindaco DE CARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa con la raccomandazione 

dell’impegno da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di eliminare il co-

finanziamento previsto dalla legge 160/2019.   

  
Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, esprime avviso favorevole all’intesa.   
 
Il Sottosegretario GUERRA chiede di inserire alcune precisazioni all’interno dello schema di decreto, 

contenute nella nota n. 25243 del 16 dicembre 2020. (All. 1/b)  

 

Il Ministro GELMINI comunica l’assenso da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili. 

 

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 dell’economia e delle finanze, concernente il finanziamento di nuove piste ciclabili 

urbane ed altri interventi di mobilità ciclistica, ai sensi dell’art. 1, comma 47 e segg. della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 1) 

 

 

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 recante l’emanazione dell’avviso pubblico relativo alle procedure per la 

presentazione delle proposte di interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 
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dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR - 

M2C4 – I4.2. 

 

Il Vice Ministro MORELLI chiede il rinvio del punto per ragioni di natura tecnica. 

   

Il Presidente EMILIANO, il Sindaco DECARO e il Presidente DE PASCALE concordano con la 

richiesta di rinvio.  

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 14 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 per il “rinnovo delle flotte bus e treni verdi – sub-investimento BUS”, per il 

periodo 2021 – 2026, di cui alla misura M2C2 - 4.4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

 

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

all'intesa, con la segnalazione contenuta nella nota n. 21/230/CU14/C4 del 16 dicembre 2021, 

evidenziando “l’eccessiva ristrettezza dei tempi che sono stati concessi alle Regioni, alle Province 

autonome per esaminare gli schemi del decreto e per poter concordare una posizione comune” e 

richiedendo che, “in occasione del prossimo riparto delle risorse del DL 121, sia data priorità alle 

Regioni e alle Province autonome con capoluoghi di provincia che non siano Città metropolitane e con 

livelli di inquinamento prossimi alle soglie massime fissate dall’Unione Europea”. (All. 2) 

 

Il Sindaco DECARO, 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 per il “rinnovo 

delle flotte bus e treni verdi – sub-investimento BUS”, per il periodo 2021 – 2026, di cui alla misura 

M2C2 - 4.4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei termini riportati nell’Atto di 

Conferenza. 

(All. 2) 
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 15 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 29, 

comma 2, 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, recante il riparto delle risorse per la compensazione dei minori ricavi 
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tariffari registrati negli anni 2020 e 2021 a causa dell’emergenza Covid 19, dalle Aziende esercenti 

servizi di Trasporto Pubblico Locali. 

 

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

 

Pertanto la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 29, comma 2, 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, recante il 

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. 

(All. 3) 

 

 

Il Ministro GELMINI riprende l’esame del PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 

37, comma 2, 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 - anno 2021”. 

 

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

 

Pertanto la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 

sullo schema di decreto del Capo 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 - anno 2021”. 

(All. 4) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame del PUNTO 2 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 

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 EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole, 

subordinato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nella nota n. 21/224/CU2/C7 del 16 

dicembre 2021. (All. 5/a) 

 

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 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”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 5) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 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 EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere negativo 

salvo che non si accordi un rinvio per trovare superare talune criticità. 

 

Il Ministro CINGOLANI sottolinea che la richiesta di rinvio metterebbe a rischio il finanziamento 

dell’intero pacchetto e si impegna da subito a istituire un tavolo per discutere e recepire eventuali 

modifiche. 

 

Il Ministro GELMINI dichiara la disponibilità per una seduta straordinaria di Conferenza.   

 

Il Ministro CINGOLANI assente alla richiesta di rinvio. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, 

comma 6, della legge 131/2003, sulla proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027. 



 
 

12 
 

Il Ministro CARFAGNA illustra brevemente l’accordo di Partenariato. Gli articoli 10 e successivi del 

Regolamento 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, prevedono 

l’adozione da parte degli Stati membri di un Accordo di Partenariato come uno strumento di orientamento 

strategico per la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, Fondo di coesione, Just Transition Fund e 

FEAMP. Considerato questo, sin da marzo 2019, conformemente al Codice di condotta europeo in materia 

di partenariato, il Ministro comunica che ha avviato un percorso di intenso dialogo con il partenariato 

istituzionale, economico, sociale e con gli altri organismi della società civile, che ha tenuto conto degli 

indirizzi definiti dalla Commissione nell’ambito del Semestre Europeo; individuando un approccio 

integrato allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l’impiego efficace ed efficiente dei fondi  sopra 

citati e tenendo in considerazione anche le pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese, il Piano 

Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima e i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Con la 

decisione di esecuzione della Commissione Europea C/5003 del 5 luglio 2021, invece, è stata stabilita la 

ripartizione complessiva annuale per Stato membro delle risorse globali per il FESR e il FSE Plus 

nell’ambito dell’obiettivo Investimenti per l’Occupazione e la Crescita e dell’obiettivo Cooperazione 

Territoriale Europea, nonché l’articolazione delle risorse “IOC” per categorie di Regioni. L’importo 

complessivo delle risorse europee assegnate all’Italia a valere sui fondi FESR, FSE Plus e Just Transition 

Fund, in particolare, è pari a 42 miliardi 179 milioni di euro per il periodo 2021-2027. L’importo 

complessivo delle risorse europee assegnate all’Italia per l’obiettivo Cooperazione Territoriale europea è 

invece pari a 947,7 milioni di euro. Aggiungendo alle risorse europee quelle provenienti dal 

cofinanziamento nazionale, l’Accordo di Partenariato si caratterizza per una dimensione finanziaria 

complessiva pari a circa 75,622 miliardi di euro. L’accordo contiene, tra l’altro, le scelte strategiche, le 

priorità e i risultati attesi in relazione a ciascuno dei cinque obiettivi strategici previsti dai Regolamenti e 

alle diverse tipologie di territorio; il coordinamento, la delimitazione, la complementarietà tra Fondi, il 

coordinamento tra programmi nazionali e regionali e le sinergie con altri strumenti dell’Unione, tra cui il 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le interlocuzioni con le Regioni e Province autonome si sono 

incentrate sia sulle priorità e gli obiettivi strategici dell’accordo, sia sul riparto all’interno di ciascuna 

categoria di Regione, con la conseguente determinazione delle risorse complessive da allocare 

rispettivamente a favore dei programmi regionali e dei programmi nazionali. In particolare, il Ministro 

sottolinea che si è trovata ampia condivisione sul documento strategico inviato dal Presidente Fedriga il 

2 agosto scorso, le cui proposte e osservazioni sono pressochè totalmente confluite nella versione finale 

dello schema di Accordo. Inoltre, si è ritenuto opportuno confermare i programmi complementari per le 

Regioni utilizzando, però, criteri innovativi per l’accesso e l’utilizzo di queste risorse per rendere lo 

strumento davvero efficace. Infine, Il Ministro sottolinea che è stata accolta la richiesta di 

compartecipazione del Fondo di Sviluppo e Coesione a copertura della quota di cofinanziamento 

regionale, date le difficoltà finanziarie che le Regioni in questa fase storica si trovano ad affrontare.  

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

all’intesa, formulando le raccomandazioni e le osservazioni contenute nella nota n. 21/223/CU4/C3 del 

16 dicembre 2021. (All. 6/a) 

 

Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa con una proposta 

emendativa rispetto alla composizione del tavolo tecnico, contenuta nel documento del 16 dicembre 2021. 

Inoltre, accoglie positivamente la previsione di interventi nelle periferie e nelle città del Sud, auspicando 
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che la stessa previsione per gli stessi interventi sia estesa anche alle città medie e del centro nord. (All. 

6/b) 

 

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, esprime avviso favorevole all’intesa ribadendo le 

osservazioni di cui al documento sopra richiamato, auspicando di poter svolgere all’interno di questo ciclo 

di programmazione un ruolo di supporto all’attività delle Regioni maggiore in termini di attuazione degli 

interventi sul territorio. 
 

Pertanto la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 

6, della legge 131/2003, sulla proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 del Ministro per il Sud 

e la coesione territoriale nel testo trasmesso con nota acquisita al protocollo DAR n. 21016 del 14 

dicembre 2021. 

(All. 6) 

 

 

Il Ministro GELMINI comunica che, su richiesta del Ministro BRUNETTA, i punti 5, 6, e 7 saranno 

esaminati successivamente. 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’articolo 9 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 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 

provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall’Autorità Giudiziaria”. 

 

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto 

al fine di un ulteriore approfondimento. 

 

Il Sindaco DECARO e il Presidente DE PASCALE concordano con la richiesta di rinvio.  

 

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 4, 

comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 

2019, n. 26, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che modifica 

l’Allegato 1 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 recante 

“Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”. 

 

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

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

raccomandazione rispetto ad una revisione complessiva dei PUC”, contenuta nella del 16 dicembre 2021. 

(All.7/a) 

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

 

Pertanto la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sullo schema di decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali che modifica l’Allegato 1 al decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 22 ottobre 2019 recante “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione 

dei Progetti utili alla collettività (PUC)”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 7) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: 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 finanze di approvazione del 

Piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà 

e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021- 2023. 

 

Il Presidente EMILIANO, 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 “con una raccomandazione 

sull’etero finanziamento e sulla deroga ai vincoli assunzionali”, contenuta nella nota del 16 dicembre 

2021. (All. 8/a) 

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

 

 

Pertanto la Conferenza Unificata 

SANCISCE 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 finanze di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi di 

contrasto alla povertà e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo 

al triennio 2021- 2023. 

(All. 8) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 11 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. 
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Il Sindaco DECARO chiede che sia questa designazione che quelle che riguardano il Ministero della 

Cultura siano rinviate ai fini di un ulteriore approfondimento.   

 

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 47, 

comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 

2021. 

 

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto.  

 

Il Sindaco DECARO e il Presidente DE PASCALE concordano con la richiesta di rinvio.  

 

Pertanto il punto è rinviato. 
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 17 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 Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa condizionata all’accoglimento di un emendamento finalizzato a garantire, nelle aree idonee 

definite nel Piano, il prosieguo delle attività connesse ai permessi di ricerca di idrocarburi, limitandole 

esclusivamente al gas, contenuto nella nota n. 21/237/CU17/C5. (All. 9/a)   

 

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

emendativa delle Regioni, accolta dal Ministro della transizione ecologica. 

 

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, esprime intesa, osservando che le limitazioni, poste 

inizialmente nel Piano alle attività estrattive relative agli idrocarburi e al gas, sono state successivamente 

ridimensionate dal Ministro, anche se rischiano di essere comunque controproducenti per l'interesse 

nazionale. 

 

Il Ministro CINGOLANI accoglie l’emendamento proposto dalle Regioni e osserva che, considerato il 

problema dell’aumento del prezzo del gas a livello interno ed internazionale, che può essere contingente, 

legato ai problemi dell’Ucraina e della Russia, o strutturale, non appena la situazione si sarà chiarita 

bisognerà adattare il quadro normativo relativo all’estrazione del gas alla situazione futura per evitare un 

aumento eccessivo della bolletta del gas. Infine, sottolinea che è necessario approvare subito il Piano in 

esame (PiTESAI) e che nell’arco di tre mesi ci si può aggiornare con le Autonomie regionali e locali in 

relazione alle criticità che emergeranno. 
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Pertanto la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, 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), con l’emendamento di cui al documento consegnato in seduta dalle Regioni (allegato 1), 

che costituisce parte sostanziale e integrante dell’Atto di Conferenza. 

(All. 9) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 18 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 

800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro della transizione 

ecologica di modifica del D.M. 29 dicembre 2020 concernente il Programma nazionale di finanziamento 

degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. 

 

Il Presidente EMILIANO, 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 segnalando l’opportunità 

di avere un aggiornamento circa gli accordi di programma tra il Ministero e le Regioni con l’elenco degli 

interventi. 
  

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

 

Il Ministro CINGOLANI accoglie positivamente le segnalazioni dell’Anci. 

 

Pertanto la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’art. 1, comma 800, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica 

di modifica del D.M. 29 dicembre 2020 concernente il Programma nazionale di finanziamento degli 

interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. 

(All. 10) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 19 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 4, 

quater, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n.141, 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 città italiana, 

capoluogo di provincia. 

 

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

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

la complessità dei criteri di selezione. 

  

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

 

Il Sottosegretario GUERRA evidenzia alcune perplessità sulle modalità di finanziamento, richiamando le 

osservazioni di cui alla nota prot.n. 25246 del 16 dicembre 2021. 

 

Il Ministro CINGOLANI accoglie le richieste di cui alla sopra citata nota. 

 

Pertanto la Conferenza Unificata 

ESPRIME INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 4-quater, 

comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111 convertito con modificazioni dalla legge 12 

dicembre 2019, n.141 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 città 

italiana, capoluogo di provincia. 

(All. 11) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 20 all’o.d.g. che reca: 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. 

 

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il Dott. Luigi 

Mascheroni della Regione Lombardia. (All. 12/a) 

 
Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, designa il Dott. Salvatore Adduce, ex Sindaco e ex Presidente 

della Fondazione Matera Capitale Europea della Cultura. 

 

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, designa la Prof.ssa Maria Luisa Catoni, professoressa 

di Storia dell’Arte Antica e Archeologia presso la scuola IMT Alti Studi di Lucca.  

 

 

Pertanto la Conferenza Unificata 

DESIGNA nei termini di cui all’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto 

ministeriale 16 febbraio 2016 quali componenti della giuria per il conferimento del titolo di Capitale 

italiana della cultura per l’anno 2024: Dott. Salvatore Adduce per l’Anci; Prof.ssa Maria Luisa 

Catoni per l’Upi; Dott. Luigi Mascheroni per le Regioni e Province autonome. 

(All. 12) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 21 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di un componente, in 

sostituzione, della giuria per il conferimento del titolo di Capitale italiana del libro per il 2022. 

 

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 22 all’o.d.g. che reca: 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 

attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così 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. 

 

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il Prof. 

Pierfrancesco Pacoda della Regione Emilia Romagna. (All. 13/a)   

  

Il Sindaco DECARO e il Presidente DE PASCALE comunicano che ancora non dispongono di una 

nomina.   

 

Il Ministro GELMINI propone il rinvio del punto non essendoci tutte e tre le designazioni.   

 

Pertanto il punto è rinviato. 
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 23 all’o.d.g. che reca: 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 

attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così 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. 

 

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa la Dott.ssa Rita 

Turchetti della Regione Lazio.  (All. 13/a)   

 

Il Sindaco DECARO e il Presidente DE PASCALE chiedono il rinvio del punto. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 
 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 24 all’o.d.g. che reca: 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 

attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così come modificato dall’articolo 4, comma 1, del 
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decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre componenti in seno alla Commissione 

consultiva per la Danza. 

 

Il Sindaco DECARO e il Presidente DE PASCALE chiedono il rinvio del punto. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 
 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 25 all’o.d.g. che reca: 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 

attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così 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. 

 

Il Sindaco DECARO e il Presidente DE PASCALE chiedono il rinvio del punto. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 26 all’o.d.g. che reca: Approvazione del calendario 

delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni per il periodo gennaio-giugno 

2022. 

 

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, approva. 

 
Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, approva. 

 

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, approva. 

 

Pertanto la Conferenza Unificata approva il calendario delle sedute della Conferenza Unificata e 

della Conferenza Stato-Regioni per il periodo gennaio-giugno 2022. 

(All. 14) 
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 27 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-

legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante “Misure urgenti finanziarie e fiscali”. 

 

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

condizionato all’accoglimento degli emendamenti formulati nella nota n. 21/231/CU27/C2 del 16 

dicembre 2021. (All. 15/a)   

 

Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole.   
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Il Presidente DE PASCALE, 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 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione 

in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante “Misure urgenti finanziarie e fiscali”, 

trasmesso con nota DAGL n. 14294 del 13 dicembre 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. 

(All. 15) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 28 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 2, 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”.   

 

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, approva il documento con 

gli emendamenti ritenuti prioritari e con ulteriori proposte emendative contenuti nella nota n. 

21/232/CU28/C2 del 16 dicembre 2021. (All.16/a) 

 

Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, chiede il rinvio perché attende risposte da parte della 

competente Commissione parlamentare rispetto ad alcuni emendamenti fondamentali per l’Anci contenuti 

nella nota del 16 dicembre 2021. (All. 16/b)   

 

Pertanto il punto è rinviato. 
 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 29 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 proroga 

dei termini contenuti nei D.M. n. 587/2017 e n. 86/2018, relativi all’assegnazione di finanziamenti nel 

settore dei sistemi di trasporto rapido di massa 

 

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

 

 

Pertanto la Conferenza Unificata  
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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 proroga dei termini contenuti nei D.M. n.  587/2017 e n. 

86/2018, relativi all’assegnazione di finanziamenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di 

massa. 

(All. 17) 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 30 all’o.d.g. che reca: 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. 

 

Il Presidente EMILIANO, il Sindaco DECARO e il Presidente DE PASCALE assentono al nominativo 

proposto dal Ministeo della Cultura: Dott.ssa Silvia Calandrelli. 

 

Pertanto la Conferenza Unificata  
DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 16 febbraio 2016 la Dott.ssa 

Silvia Calandrelli quale presidente della giuria per il conferimento del titolo di Capitale italiana della 

cultura per l’anno 2024, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 18) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 31 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63, sullo schema di decreto del Ministero 

dell’istruzione, recante la disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l’anno 2021.  
 

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

all’intesa condizionata alla richiesta di aprire in tempi brevissimi un tavolo in sede di Conferenza Unificata 

in cui discutere tutte le istanze evidenziate nella nota n. 21/233/CU31/C9 del 16 dicembre 2021. (All. 

19/a) 

 
Il Sindaco DECARO, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa e rappresenta criticità circa 

il ritardo con il quale si assegnano le risorse. 

 

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’UPI, esprime avviso favorevole all’intesa e si associa alle 

osservazioni dell’Anci. 

 

Pertanto la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, sullo schema di decreto del 

Ministero dell’istruzione, recante la disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per 

l’anno 2021, trasmesso dal Ministero dell’istruzione, Ufficio di Gabinetto, diramato con nota DAR 

20856 el 13 dicembre 2021 

(All. 19) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 

2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 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 modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori 

delle pubbliche amministrazioni. 

 

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

all’intesa con le osservazioni e le proposte emendative contenute nella nota n. 21/226/CU05/C1 del 16 

dicembre 2021. (All. 20/a) 

 
Il Sindaco DECARO, 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’art. 9, comma 2, 

lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 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 modalità organizzative per il rientro in presenza 

dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, trasmesso, con nota n. 1861 del 15 dicembre 2021, 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica 

amministrazione. 

(All. 20) 

 
 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 2, lettera b), 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 

finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l’individuazione delle unità 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 qualità degli investimenti in capitale umano. 

 

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

all’intesa con le osservazioni contenute nella nota n. 21/227/CU06//C1 del 16 dicembre 2021. (All. 21/a) 

 

Il Sindaco DECARO, 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 
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SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 9, comma 

2, lettera b), 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 

finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l’individuazione delle unità di 

personale da assegnare ai Ministeri della cultura, della giustizia e dell’istruzione al fine di 

promuovere la rinascita occupazionale delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e 

migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, trasmesso con nota 1806, del 7 dicembre 

2021, dall’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione. 

(All. 21) 

 

 

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

2, lettera b), 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 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

novembre 1996, n. 608 - articolo 1, comma 497, legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 

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

 

Pertanto la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), 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 

1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 - articolo 

1, comma 497, legge 27 dicembre 2019, n. 160, trasmesso con nota n. 1746 del 26 novembre 2021 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica 

amministrazione. 

(All. 22) 
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Il Ministro GELMINI, ringraziando per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori della Conferenza alle 

ore 13.47. 

    

 

     Il Segretario                                                                                 Il Presidente 

   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On. Mariastella Gelmini  
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