
., //rrrr;tlto

CoNI,I.iRENZA I.JNII1CA].A

REPORT
Conferenza Unificata

Seduta del28 settembre 2022

La ConferenzaUnifrcata, 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 14 settembre 2022.
APPROVATI

1. Intesa, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente
l'adozione di linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113 - PNRR.
SANCITA INTESA

2.Parerc, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e comma 3, del decreto legge 30 aprile 2022,n.36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilitd sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico in materia di
ZESIZLS-PNRR
RINVIO

3. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Adozione del piano nazionale
di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinanti di idrocarburi o di altre
sostanze pericolose e nocive".
PARERE RE,SO

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma2,del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 novembre2019, sullo schemadi decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente
la ripartizione, per l'anno 2022, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre
1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
PARERE RESO

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma2,letteru e) del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281,
sulle Linee guida recanti: <attuazione - anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenzada porre alla base del nuovo sistema di
qualificazione che sard reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della
disciplina dei contratti pubblici.> -

RINVIO

4.
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lntesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 561-bis della legge 27 dicembre 2017 , n. 205, sullo schema
di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, di concerto con i Ministri
della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e

dell'economia e delle ftnanze di adozione delle modalitd e dei criteri per la redazione e
l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la siaxezza del settore
idrico e la rendicontazione degli interventi. PNRR M2C4
RINVIO

Intesa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto- legge n.50 del 17 maggio 2022, sullo schema di
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili di concerto con il Ministro
dell'economia e delle frnanze relativo alla ripartizione delle risorse destinate in via prioritaria per
l'espletamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale eserciti nel periodo 1" aprile
2022-30 giugno 2022 per l' emergenza epidemiologica COVID- I 9.

SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e della Sentenza
della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilitd sostenibili, recante il riparto e l'assegnazione delle risorse del fondo
di cui all'art. l, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare alle attivitd di
manutenzione straordinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa a impianti fissi, ed in
particolare all"'Impianto filoviario Rimini - Riccione: linea di contatto".
SANCITA INTESA

Parere, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo
schema di decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, relativo
all'obbligo di comunicazione, in forma elettronica, tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma2 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e coloro che non hanno eletto domicilio digitale. ID
MONITOR 2995.
PARERE RESO

Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 maruo 2005,n.82, sullo schema
di Linee guida per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
PARERE RESO

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

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma2,lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.
281, di conferma annuale dell'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi
educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola
delf infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6, sancito in
Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013 (Rep. Atti 83/CU) e confermato per l'anno scolastico

7.

8.

9.

10.

11.

202112022 con l'Accordo del 22 settembre2}2l (Rep Atti l32lCU).
SANCITO ACCORDO
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Parere, ai sensi degli articoli6 e7 comma 1, del decreto legislativo 8 novembre202l, 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 modalitd per l'implementazione
dei sistemi di incentivazione per impianti alimentati da fonti rinnovabili che presentano

caratteristiche di innovazione o costi di generazione elevati".
PARERE RESO

Designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,letteru 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 afiivitd culturali e del turismo 21

febbraio 20t8, n.113.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto la stabllizzazione di ulteriori
54 nniti di personale di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comna l, del decreto

legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle 4 regioni meridionali beneficiarie del Fondo del

Ministero del lavoro.
SANCITA INTESA

Intesa, ai sensi dell'articolo 34-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sullo schema di
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente
l'anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione. ID MONITOR 4919
SANCITA INTESA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo
schema di decreto del Ministro per le disabilitd, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
frnaurrze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante il riparto delle risorse afferenti al

"Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita" di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 4 1.

PARERE RESO

18. Parere, ai sensi dell'articolo 16, comma2, della legge 4 ottobre 2019,n. ll7, sullo schema di
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 settembre

sullo schema di

2020, n. 116, di recepimento delle direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 20181852 che modifica la direttiva l994l62lCE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, nonch6 Intesa limitatamente alle disposizioni attuative di
cui al comma I lett. m), dell'articolo 16 della legge della legge 4 ottobre 2019,n.ll7.
RINVIO

19. 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 23 settembre 2022, n. 144, recante: "Ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivitd delle imprese, politiche

sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"
RINVIO
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Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n.28111997 sullo
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della
cultura recante <Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi
riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione>.
ID MONITOR 3933
RINVIO

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma64, della legge 13 luglio 2015,n. I07, sullo schema di
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, relativo all'organico del personale docente per
gli anni scolastici 2022123, 2023 124 e 2024125.
PARERE RESO

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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