CONF.ERENZA []NIFICAl.A

REPORT
Conferenza Unificata
Seduta del 9 febbraio 2022

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:
Approvazione del report e del verbale della seduta del 2 febbraio 2022.

APPROVATI

1.

Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sullo schema di decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, relativo all'individuazione
dei beneficiari del Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani per le annualiti 2018-2021 e
residui 2014-2017, di cui all'articolo 1, commi 319,320,321, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 e del decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del 16 gennaio 2014.

SANCITA INTESA

2.

Intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Individuazione e
abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato delle attivitd e
organizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto - legge 9 giugno 2021,n.80, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021n.ll3".
SANCITA INTESA

3.

Parere, ai sensi dell'articolo 4, comma2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sul Piano
triennale delle attivi tit 2022-2024 di FORMEZ p A.

PARERE RESO

4.

Informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma2,letlerae) del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, sul decreto del Ministro per le politiche giovanili di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di adozione del Piano denominato "NEET WORKING Piano di emersione
e orientamento dei giovani inattivi".

RINVIO

5.

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sul disegno

di legge
per la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recarfie misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-I9, nonch6 per il contenimento degli effefii degli aumenti di
prezzi nel settore elettrico.

RINVIO
6. Parere, ai sensi dell'articolo 64-ter, cornma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
delf interno, che disciplina le modalitd di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe (SGD).
PARERE RESO
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7.

parere, ai sensi dell'articolo 10, comm a 4 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito dalla
legge-29luglio 2}l4,n. 106, sullo schema di decreto del Ministro del turismo, di concerto con il
Uinistro dell'economia e delle frnanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della
Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, recante
transizione ecologica e
disposizioni applicative per I'attribuzione del credito d'imposta, di cui all'articolo l0 del decretolegge 31 -uggio 2014, n.83, a favore di strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche,
termali e all;aria aperta ai sensi dell'articolo 79 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito dalla legge 13 ottobre 2020,n.126.
PARERE RESO

il

8.

Parere, ai sensi dell'articol o 47, comma 2, dellalegge 23
annuale per il mercato e la concoffenza202l.

luglio 2009, n. 99, sul disegno di legge

RINVIO
9.

Designazione in sostituzione di uno dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali in seno al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. d) del D.P.R. 27 aprile

2006,n.204.
DESIGNAZIONE ACQUISITA
10.

del20l4, sullo schema di decreto
ministeriale concemente <Approvazione del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" Programmazione ulteriori risorse annualitd 2021, 2022 e 2023 >>.
PARERE RESO

Parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 83
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