
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

CONFERENZA UNIFICATA 

 

REPORT 

Conferenza Unificata  

Seduta del 6 luglio 2022 

 

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini, 

ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:  

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 21 giugno 2022. 

APPROVATI 

 

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, sullo schema 

di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto, previsto ai sensi dell'articolo 1, 

comma 474, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, 

comma 473, della medesima legge, relative all'annualità 2022. ID MONITOR 4561  

SANCITA INTESA 

 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sullo 

schema di direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “Indirizzi operativi per la 

gestione dei deceduti in seguito agli eventi emergenziali di protezione civile”.  

SANCITA INTESA 

 

3. Intesa sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la 

definizione di linee di indirizzo, per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte 

delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 6-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 

2022, n. 36.  

SANCITA INTESA 

 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

successiva alla sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 2022, n.123, sul DPCM del 27 

ottobre 2021 che regola l’utilizzo delle risorse contenute nel «Fondo per la promozione 

dell’attività sportiva di base sui territori», ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178.  

SANCITA INTESA 

 

5. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, di un 

rappresentante della Conferenza Unificata in seno all'Osservatorio nazionale per l'assegno unico 

e universale per i figli a carico.   

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

6. Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto del Ministro della disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante il riparto delle risorse afferenti al “Fondo per 

l’inclusione delle persone con disabilità” per iniziative dedicate alle persone con disturbo dello 

spettro autistico, di cui all’articolo 34, comma 2-bis, lettera b-bis), del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successive 

modificazioni.. 

PARERE RESO 
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7. Designazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera p) del D.M. 29 marzo 2022, di sei 

componenti della Conferenza Unificata in seno alla Cabina di regia interistituzionale sul 

fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. 

DESIGNAZIONI ACQUSITE 

 

8. Approvazione, ai sensi del DPR 25 gennaio 2022, sul documento recante “Linee Guida per la 

partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi”.   

APPROVATO 

 

9. 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 l7 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in 

materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 

investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.  

PARERE RESO 

 

10. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno 

di legge di conversione del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per 

la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in 

materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili”.  

RINVIO 
 

11. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni e le Autonomie locali sul documento recante “Linee programmatiche: progettare il 

Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti”.   

SANCITA INTESA  

 

12. Intesa, sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tra il Governo, le 

Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sullo  schema di decreto 

del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante il riparto 

del contributo di 100 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore delle Regioni, delle Province e 

delle Città metropolitane, che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con 

disabilità fisiche o sensoriali, ai sensi dell’art.1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

come modificato dall’art.1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’art.1, comma 

180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ID MONITOR 4825   

 RINVIO 

 

13. Intesa, ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 

(Codice della nautica da diporto), sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro 

dell’istruzione e del Ministro dello sviluppo economico, di adozione del Regolamento recante le 

modalità di esercizio della scuola nautica. ID MONITOR 4123  

RINVIO 

 



 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

CONFERENZA UNIFICATA 

 

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

legge recante: “Modifica del codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 

10 febbraio 2005, n. 30 (CPI)”. (SVILUPPO ECONOMICO) Missione 1 PNRR 

  PARERE RESO 

 

15. Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo 

schema di Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA, di cui all’articolo 

53, comma 1-ter del decreto legislativo 82/2005.  

PARERE RESO 

 

16.  Intesa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sullo schema di decreto del Ministro della 

transizione ecologica che adotta il Piano d’azione per la bonifica dei suoli dei siti orfani – 

Misura M2C4, Investimento 3,4 del PNRR. ID MONITOR 4592 

 SANCITA INTESA 

 

17.  Parere ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 

sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione 

digitale recante "Modalità di funzionamento del Portale Nazionale sulla prestazione energetica 

degli edifici”. ID MONITOR 3908 

 PARERE RESO 

 

18.  Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. a) punto 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, sul disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone 

montane”.  

   PARERE RESO 

 

19. Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del convertito decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, 

sullo schema di decreto del Ministro della cultura recante Approvazione del Piano Strategico 

“Grandi Progetti Beni culturali” - Programmazione risorse residue annualità 2022 e ulteriori 

risorse annualità 2020, 2021 e 2022 per l’acquisizione del complesso immobiliare denominato 

«Villa Massenzia».    

PARERE RESO 

20. Intesa, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sullo schema di 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: “Fondo regionale di protezione 

civile”. ID MONITOR 3010.  

SANCITA INTESA 

 

21. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema 

di regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina di funzionamento 

del Fondo di cui all’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.   

SANCITA INTESA 
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22. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 

modificazioni, sullo schema di decreto di riparto delle risorse del “Fondo per le politiche della 

famiglia” per l’anno 2022.   

SANCITA INTESA 

 

23. Parere, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 

maggio 2016, sul Bando n. 5/2022, per il finanziamento di progetti attuativi a livello territoriale 

finalizzati ad assicurare, in via transitoria, a favore degli stranieri e dei cittadini dell’Unione 

europea vittime di tratta o di schiavitù, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza 

sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale.  

 PARERE RESO 

 

24. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 

conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante "Misure urgenti in materia 

di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori 

disposizioni finanziarie e sociali".   

RINVIO 

 

25.  Intesa, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sullo schema di 

decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di riparto del Fondo nazionale 

per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2022  

 SANCITA INTESA 

 

 

 

 

  Il Segretario 

                                                                   Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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