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                                                                                                Verbale n. 17/2022 

Seduta del 27 luglio 2022 

                                                                                                                                                                                                                    

CONFERENZA UNIFICATA 

 

Il giorno 27 luglio 2022, alle ore 13.04 si è riunita presso la Sala riunioni del I piano di via della 

Stamperia n. 8, in Roma, la Conferenza Unificata (convocata con nota prot. DAR-0011463-P del 15 

luglio 2022, integrata con nota prot. DAR-0011880-P del 22 luglio 2022 e prot. DAR-0011998-P del 26 

luglio 2022) in seduta ordinaria e in collegamento con modalità di videoconferenza, per esaminare il 

seguente ordine del giorno con gli esiti indicati: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 6 luglio 2022. 

Approvati 

 

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sullo schema di decreto interministeriale del Ministro 

per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro 

per gli Affari regionali e le autonomie ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, per 

l'attuazione del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale” del PNRR. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFARI 

REGIONALI E AUTONOMIE - SUD E COESIONE TERRITORIALE - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.1/2022/20 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Sancita intesa 

  

2. 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". (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE - 

LAVORO E POLITICHE SOCIALI)  

Codice sito 4.6/2022/50 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

Parere reso 

 

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

del Presidente della Repubblica recante “Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati”, ai sensi dell’articolo 17, comma 

1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DAGL - LAVORO 

E POLITICHE SOCIALI)  

Codice sito 4.3/2022/16 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Parere reso 
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4. 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”. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2022/34 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Parere reso 

 

5. 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 7 luglio 2022, n. 85, recante disposizioni urgenti in materia 

di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a 

opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.” (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI - ECONOMIA 

E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2022/36 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Parere reso 

 

6. Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sulla conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante “Misure urgenti per il 

contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per 

garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale”. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI – ECONOMIA E FINANZE– TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2022/38 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere reso 

 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 25 ter, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sullo 

schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante le modalità di attuazione 

delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni 

salariali straordinarie. ID MONITOR 4841. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 

4.4/2022/3 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita intesa 

 

8. Intesa, ai 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 
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dicembre 2021, n.234. ID MONITOR 4825. (DISABILITA’– AFFARI REGIONALI E 

AUTONOMIE - ISTRUZIONE)  

Codice sito 4.3/2022/15 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

Sancita intesa 

 

9. 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. (INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE - ISTRUZIONE – SVILUPPO 

ECONOMICO) 

Codice sito 4.13/2022/31 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

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. 

(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2022/32 – Servizio Attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Rinvio 

 

11. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, 

n. 119, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, relativo alla definizione della dotazione organica del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario della scuola per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25. (ISTRUZIONE – 

ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.2/2022/7 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca  

Parere reso 

 

12. Intesa, ai sensi dell’articolo 10, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sullo 

schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che adotta le «Linee 

guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità». ID MONITOR 4687. (INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ SOSTENIBILI).   

Codice sito 4.13/2022/24 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 
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13. Parere, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale, di concerto con il Ministro dell’interno, adottato il 30 marzo 2022, ai sensi 

dell’articolo 64-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di Manuale 

operativo redatto dal gestore del Sistema di gestione delle deleghe d’intesa con il Dipartimento per la 

Trasformazione digitale. ID MONITOR 4449. (INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

TRANSIZIONE DIGITALE – INTERNO) 

Codice sito 4.12/2022/11 – Servizio Attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Parere reso 

 

14. Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, sullo schema di decreto 

ministeriale concernente «Approvazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” – 

Programmazione risorse 2023».  (CULTURA) 

Codice sito 4.16/2022/15 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere reso 

 

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

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell’economia 

e delle finanze di modifica del decreto n. 509/2021. Assegnazione e riparto risorse PNRR – Misura 

M2C2 – 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane”. 

(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2022/37–Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 

 

16.  Intesa, ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, 

n. 69, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto 

con il Ministero dell’economia e delle finanze di ripartizione definitiva delle risorse destinate alla 

compensazione minori ricavi tariffari relativi all’esercizio 2020 e di ripartizione dell’anticipazione per 

la compensazione minori ricavi tariffari relativi all’esercizio 2021. (INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ SOSTENIBILI – ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2022/38 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 

 

17. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di 

decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze relativo alla ripartizione definitiva delle risorse stanziate per i servizi 

aggiuntivi di trasporto pubblico locale da esercire al 31 dicembre 2021 per l'emergenza epidemiologica 

COVID-19, di cui all’articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 73, del 25 maggio 2021. 

(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2022/39 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 
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18.  Intesa, ai sensi del comma 3-quater dell’articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021, 

sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, per il riparto delle risorse relative all’acquisto di mezzi su 

gomma ad alimentazione alternativa per i servizi di trasporto pubblico locale ID MONITOR 4622. 

(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2022/33 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 

 

19.  Designazione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

di tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome in seno al Gruppo di lavoro per 

l’aggiornamento e l’attuazione del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento 

atmosferico, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021. 

(TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2022/13 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Designazioni acquisite 
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Per le Amministrazioni dello Stato: 

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Sottosegretario al Lavoro e alle 

Politiche Sociali, ACCOTO (in videoconferenza); il Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, 

SARTORE (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Salute, SILERI (in videoconferenza); il 

Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, BATTISTONI (in videoconferenza); il 

Sottosegretario alla Transizione Ecologica, FONTANA (in videoconferenza); il Capo del Dipartimento 

per gli Affari Regionali e le Autonomie, SINISCALCHI**. 

 

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza): 

Il Presidente della Regione Molise, TOMA. 

  

Per il sistema delle Autonomie (in videoconferenza): 

Il Sindaco di Cagliari, TRUZZU; il Presidente della Provincia di Matera, MARRESE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 
* 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. 
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Il Ministro GELMINI pone all’approvazione il report e il verbale della seduta del 6 luglio 2022. 

 

Non essendovi osservazioni la Conferenza Unificata approva il report e il verbale della seduta del 6 

luglio 2022. 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 9, 

comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113, sullo schema di decreto interministeriale del Ministro per la pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie 

ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, per l'attuazione del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza 

tecnica a livello centrale e locale” del PNRR. 

 

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

all’intesa.  

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa.  

 

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

 
Pertanto, la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA  ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sullo schema di decreto 

interministeriale del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministro per il 

sud e la coesione territoriale, per l'attuazione del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello 

centrale e locale” del PNRR, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio legislativo 

del Ministro per la pubblica amministrazione, con nota ULM_FP n. 913 del 21 luglio 2022. 

(All. 1) 

 
 
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: 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". 

 

 

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

condizionato all’accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento. (All. 2/a)  

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole. 
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Il Presidente MARRESE, 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 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", 

trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e 

legislativi, con nota DAGL n. 6815/10.3.1 del 23 giugno 2022, condizionato all’accoglimento delle 

modifiche contenute nel documento inviato per via telematica che allegato all’ Atto di Conferenza 

ne costituisce parte integrante. 

(All. 2) 

 
 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 9, 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica 

recante “Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia 

di minori stranieri non accompagnati”, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole con la 

richiesta di inserire all’articolo 2 il riferimento agli enti territoriali interessati.   
 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole. 

 

Il Presidente MARRESE, 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, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento concernente 

i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non 

accompagnati”, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei termini 

riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 3) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: 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”. 
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Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole 

condizionato all’accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento. (All. 4/a)   

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento degli 

emendamenti contenuti nel documento. (All. 4/b) 

 

Il Presidente MARRESE, 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, 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”. 

(All. 4) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: 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 7 luglio 2022, n. 85, recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture 

autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il 

Piano nazionale di ripresa e resilienza.” 

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

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole. 

 

Il Presidente MARRESE, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole. 

 
Pertanto, la Conferenza Unificata 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante 

disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei 

giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e 

resilienza. 

(All. 5) 

 
 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi degli articoli 2, 

comma 3 e 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del 

decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia 
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elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che 

effettuano stoccaggio di gas naturale”. 

 

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

condizionato alle proposte emendative contenute nel documento. (All. 6/a)   

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole. 

 

Il Presidente MARRESE, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole. 

 
Pertanto, la Conferenza Unificata 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi degli 

articoli 2, comma 3 e 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in 

legge del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi 

dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle 

imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale”, con gli emendamenti riportati nel documento 

trasmesso dalle Regioni e dalle Province autonome, che costituisce parte integrante e sostanziale 

dell’Atto di Conferenza. 

(All. 6) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 25 

ter, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sullo schema di decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, recante le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o 

di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie. ID MONITOR 4841. 

 

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

all’intesa sullo schema di decreto nella versione diramata il 25 luglio 2022, con la richiesta di modifica 

contenuta nel documento. (All.7/a) 

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 

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

 
Il Sottosegretario ACCOTO chiede spiegazioni in merito alla richiesta di modifica avanzata dal 

Presidente Toma. 

 

Il Presidente TOMA dà lettura della modifica richiesta: “La Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome esprime avviso favorevole all’intesa. A seguito di chiarimenti forniti dal Ministero, la 

Conferenza propone la riformulazione del comma 4 dell’articolo 3 come segue: “I progetti formativi o di 

riqualificazione di cui al comma 1, devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di 

un’attestazione di trasparenza di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in 
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conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 e del 

decreto interministeriale 5 gennaio 2021”.  In merito, precisa che è stato proposto l’eliminazione di 

“essere realizzati con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale”, quindi: “I progetti 

formativi di riqualificazione di cui al comma 1 devono (viene espunto “essere realizzati con il concorso 

di un ente titolato a livello o regionale) prevedere in essere al percorso”. Ciò in quanto i chiarimenti 

pervenuti dal Ministero del Lavoro evidenziano che la formulazione del comma 4 dell’articolo 3 intende 

valorizzare le attestazioni di fine corso, senza imporre l’attivazione di un servizio di IVC. Alla luce della 

non obbligatorietà del servizio si suggerisce, pertanto, che il testo del comma 4 dell’articolo 3 venga 

conseguentemente adeguato, eliminando l’obbligatorietà del coinvolgimento degli enti titolati che non 

sono necessariamente enti di formazione.  Si rileva, infatti, che al di fuori dei servizi IVC le attestazioni 

non sono rilasciate da enti titolari, ma semplicemente dagli enti erogatori della formazione, che non sono 

necessariamente titolari ai sensi del decreto legislativo 13/2013.”.  

 

Il Sottosegretario ACCOTO accoglie la richiesta di modifica. 

 

Pertanto, la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 25 ter, 

comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sullo schema di decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, recante le modalità di attuazione delle iniziative di carattere 

formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie. ID 

MONITOR 4841. 

(All. 7) 

 

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

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’ 

intesa, con la richiesta di impegno da parte del Governo ad includere per il prossimo anno le Regioni a 

Statuto speciali ed avere a tal fine un congruo incremento del fondo.   

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’ intesa. 

 

Il Presidente MARRESE, in nome dell’UPI, esprime avviso favorevole all’intesa e sollecita la 

pubblicazione del decreto di riparto, in modo che le risorse siano disponibili per l’avvio dell’anno 

scolastico.   
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Pertanto, la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA ai 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 20022, 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, nei termini riportati nell’Atto di 

Conferenza. 

(All. 8) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: 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. 

 

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

all’intesa sull’ultima versione del provvedimento con le osservazioni contenute nel documento. (All. 9/a) 

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, avviso favorevole all’intesa. 

 

Il Presidente MARRESE, in nome dell’UPI, avviso favorevole all’intesa. 

 

Pertanto, la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, 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. 

(All. 9) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: 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. 
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Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa l’Avv. Stefania Rossi 

Bonci della Regione Umbria.   

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, comunica che non dispone di alcuna indicazione da parte di 

Anci. 

 

Il Ministro Gelmini propone il rinvio del punto. 

 

Pertanto il punto è rinviato. 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sullo schema di decreto 

del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alla 

definizione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per 

gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25. 

 

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

la richiesta di attivare al più presto un tavolo di confronto con il Ministero dell’Istruzione in merito ai 

criteri di riparto.  

  

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole ribadendo l’utilità di acquisire dal 

Ministero dell’Istruzione i parametri per il riparto e, in particolare, di valutare il peso che hanno gli alunni 

con disabilità sul calcolo delle dotazioni complessive al fine di avere un quadro più trasparente possibile.   

 

Il Presidente MARRESE, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole. 

 

Pertanto, la Conferenza Unificata 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alla definizione della dotazione organica del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 

2024/25, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 11) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 10, 

comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili che adotta le «Linee guida sui trasporti in condizioni di 

eccezionalità». ID MONITOR 4687. 

 

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

all’intesa, pur stigmatizzando il mancato riscontro da parte ministeriale alle richieste formulate in sede 

tecnica e reiterando fermamente la richiesta di accoglimento delle proposte contenute nel documento, 

confidando che possano essere accolte anche in sede di disciplina del regime transitorio. (All. 12/a) 
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Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa, con la richiesta di un tavolo 

per la gestione delle autorizzazioni in corso.   

 

Il Presidente MARRESE, in nome dell’UPI, esprime avviso favorevole all’intesa sull’ultima stesura dello 

schema di decreto del 26 luglio 2022.   

 

Pertanto, la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 10, comma 

10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili che adotta le «Linee guida sui trasporti in condizioni di 

eccezionalità». 

(All. 12) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 13 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 3 del decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con 

il Ministro dell’interno, adottato il 30 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 64-ter, comma 7, del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di Manuale operativo redatto dal gestore del Sistema di 

gestione delle deleghe d’intesa con il Dipartimento per la Trasformazione digitale. ID MONITOR 4449. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole con le 

raccomandazioni contenute nel documento a firma congiunta di Regioni, Anci e Upi. (All. 13/a)   

  

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, e il Presidente MARRESE, in nome dell’UPI, esprimono parere 

favorevole con le raccomandazioni di cui al documento congiunto. 

 

Pertanto, la Conferenza Unificata 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 

digitale, di concerto con il Ministro dell’interno, adottato il 30 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 64-

ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di Manuale operativo redatto 

dal gestore del Sistema di gestione delle deleghe d’intesa con il Dipartimento per la Trasformazione 

digitale. 

(All. 13) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 14 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, sullo schema di decreto ministeriale concernente 

«Approvazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” – Programmazione risorse 2023».   

 

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

la richiesta al Ministero di adottare una procedura trasparente e definita, che ne veda il previo 



 
 

AC 
 

coinvolgimento nell'individuazione degli interventi, fatte salve le competenze degli Uffici periferici del 

Ministero. (All. 14/a)  

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole. 

 

Il Presidente MARRESE, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole. 

 

Pertanto, la Conferenza Unificata 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del convertito decreto-legge 

31 maggio 2014 n. 83, sullo schema di decreto del Ministro della cultura concernente Approvazione 

del Piano Strategico «Grandi Progetti Beni Culturali» - Programmazione risorse 2023, nei termini 

riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 14) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 15 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 9, 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture 

e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di modifica del 

decreto n. 509/2021. Assegnazione e riparto risorse PNRR – Misura M2C2 – 4.1 “Rafforzamento mobilità 

ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane”. 

 

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

all’intesa. 

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 

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

 

Pertanto, la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze, di modifica del decreto n. 509/2021. Assegnazione e riparto 

risorse PNRR – Misura M2C2 – 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie 

urbane”. 

(All. 15) 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 16 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’art. 29 del 

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze di ripartizione definitiva delle risorse destinate alla compensazione minori ricavi tariffari 

relativi all’esercizio 2020 e di ripartizione dell’anticipazione per la compensazione minori ricavi tariffari 

relativi all’esercizio 2021.   
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Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa, sottolineando la mancata copertura per i mancati ricavi relativi all’anno 2021 e al primo 

trimestre 2022, attesa l’insufficienza delle risorse già stanziate.   

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 

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

 

Pertanto, la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 

21 maggio 2021, n. 69 sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di ripartizione definitiva delle 

risorse destinate alla compensazione minori ricavi tariffari relativi all’esercizio 2020 e di 

ripartizione dell’anticipazione per la compensazione minori ricavi tariffari relativi all’esercizio 

2021. 

(All. 16) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 17 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze relativo 

alla ripartizione definitiva delle risorse stanziate per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale da 

esercire al 31 dicembre 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo 51, comma 

1, del decreto-legge n. 73, del 25 maggio 2021. 

 

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

all’intesa. 

 

Il Sindaco TRUZZU, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 

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

 

Pertanto, la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA  ai sensi dell’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo 

schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla ripartizione definitiva delle risorse stanziate per 

i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale da esercire al 31 dicembre 2021 per l'emergenza 

epidemiologica COVID- 19, di cui all’articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 73, del 25 maggio 

2021. 

(All. 17) 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 18 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi del comma 3-

quater dell’articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021, sullo schema di decreto del Ministro 

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

per il riparto delle risorse relative all’acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa per i 

servizi di trasporto pubblico locale ID MONITOR 4622. 

 

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

all’intesa. 

 

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

“al Ministero di monitorare l’assegnazione delle risorse affinché vi sia effettiva corrispondenza tra 

dismissioni da effettuare e relativi acquisti”.   

 

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

 

Pertanto, la Conferenza Unificata 

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi del comma 3-quater 

dell’articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021, sullo schema di decreto per il riparto 

delle risorse relative all’acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa per i servizi di 

trasporto pubblico locale. 

(All. 18) 

 

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

9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di tre rappresentanti delle Regioni 

e delle Province autonome in seno al Gruppo di lavoro per l’aggiornamento e l’attuazione del 

Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, approvato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021. 

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa i seguenti esperti 

regionali: Dott. Matteo Lazzarini della Regione Lombardia; Ing. Francesco Longo della Regione 

Puglia e Arch. Marco Trinei della Regione Umbria.   

 

Pertanto, la Conferenza Unificata 

DESIGNA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. d) 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tre rappresentanti esperti regionali delle Regioni e 

delle Province autonome in seno al Gruppo di lavoro per l’aggiornamento e l’attuazione del 

Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, approvato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021: 

- Dott. Matteo Lazzarini della Regione LOMBARDIA; 

- Ing. Francesco Longo della Regione PUGLIA; 

   - Arch. Marco Trinei della Regione UMBRIA. 

(All. 19) 
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Il Ministro GELMINI, ringraziando per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori della Conferenza alle 

ore 13.23.   

 

 

 

 

 

        Il Segretario                                                                           Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                   On.  Mariastella Gelmini  
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