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Seduta del 14 settembre 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 dei report e dei verbali delle sedute del 27 luglio, del 3 agosto e dell’8 settembre 2022. 
APPROVATI 
 
 
1. Intesa sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione relativo alle modalità 

di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali ai sensi all’articolo 
35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
SANCITA INTESA 

 
2. Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1250, lettera d) della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla 

proposta di schema di Piano nazionale per la famiglia.  
SANCITA INTESA 

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

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’Intesa n. 
146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case 
rifugio.  
SANCITA INTESA 
 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, sulla proposta di 
schema di Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025.  
SANCITA INTESA 

 
5. 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, sulla proposta del Tavolo di 
consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di “Linee di indirizzo per la costituzione di 
Comunità sperimentali di tipo socio – sanitario, ad elevata integrazione sanitaria, per l’inserimento 
di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi 
sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile”.        
SANCITO ACCORDO 

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

disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure 
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.   
PARERE RESO 
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7. Intesa, ai sensi dell’articolo 202, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della 

Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante la ripartizione di ulteriori risorse del “Fondo 
per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo 
del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” in favore delle Autorità 
di sistema portuale rispetto a quanto assegnato con il D.M. 215/2021.  
SANCITA INTESA 
 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 200, comma 5-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione 
del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, 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 finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione 
del Contratto nazionale di categoria. Anno 2019.  
SANCITA INTESA 

 
9. Intesa, ai sensi della Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n. 127, come modificata dalla Delibera 

24 luglio 2019 n. 55. Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo 
delle risorse residue assegnate alle finalità di cui all’articolo 2, comma l, lettera f) della legge 5 
agosto 1978, n. 457, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di modifica termini.  
SANCITA INTESA 
 

10. Designazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili n. 23 del 1° febbraio 2022, di tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata in 
seno all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi, 
istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 8- bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.  
RINVIO 
 

11. Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul Documento strategico della 
mobilità stradale (DSMS).  
INFORMATIVA RESA 

 
12. Parere, ai sensi degli artt. 6 e 7 comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sullo 

schema di decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali recante “Definizione delle modalità per l’implementazione 
dei sistemi di incentivazione per impianti alimentati da fonti rinnovabili che presentano 
caratteristiche di innovazione o costi di generazione elevati”.  
RINVIO 
 

13. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, di sei componenti in seno alla Commissione per il Sistema Museale Nazionale di cui 
all’articolo 3 comma 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 
febbraio 2018, n. 113.  
RINVIO 

  Il Segretario 
                                                                   Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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