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REPORT
Conferenza Unificata

Seduta del 12 ottobre2022

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 del28 settembre 2022.

APPROVATI

1. Parere, ai sensi dell'articolo 37, comma I 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 ftnartze, con il Ministro delle

infrastrutture e della mobilitd sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico in materia di

ZESeZLS_PNRR
PARERE RESO

Parere, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui

prowedimenti esecutivi recanti "esercizio del dirifio di rivalsa per gli oneri sostenuti dallo Stato"

nei confronti del Comune di Liveri e del Comune di Santa Marinella.
RINVIO

Designazione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del2l
settembre 2020, di due componenti nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale

in seno alla commissione di cui al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree

territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

DESIGNAZIONI ACQUISTE

Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma2,lelt. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281,
sullo schema di decreto del Ministro delle pari opportunitd e la famiglia di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, delf interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia di

riparto del Fondo nazionale per f infanziael'adolescenzain favore dei comuni "riservatari", per

l'anno 2022.
SANCITA INTESA

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

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalitd di svolgimento del colloquio

che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture

di prima accoglienza.
PARERE RESO

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

per 1a 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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7. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma56l-bis della legge 27 dicembre2017,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 frnanze di adozione delle modalitd e dei criteri per la redazione e
l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sictxezza del settore
idrico e la rendicontazione degli interventi. PNRR M2C4
SANCITA INTESA

8. Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 ter, del decreto-legge n.68 del 16 giugno 2022,
convertito con modificazioni nella legge 5 agosto 2022, n. 108, sullo schema di decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle ftnanze, disciplinante le modalitd di assegnazione di una dotazione, pari a
complessivi 5 milioni di euro per I'anno 2023, per l'atttazione di un prograrnma sperimentale
denominato "Dateci Spazio" - ID MONITOR 5053
SANCITA INTESA

9. Intesa, ai sensi della Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n. 127, come modificata dalla Delibera
24luglio 2019 n.55, sullo schema di decreto interministeriale per la ripartizione dei fondi di cui
alla legge n. 457 del 5 agosto 1978, articolo 3, comma l, lettera q), relativi al programma di
edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del2016 e del2017 (progetti regioni
Lazio e Marche).
SANCITA INTESA

10. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e della Sentenza
della Corte Costituzionale 7 marzo 2018 n.78, sullo schema di Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di modifica dell'articolo 6 del D.P.C.M. 17 aprile 2019 Approvazione del
Piano strategico nazionale della mobilitd sostenibile.
SANCITA INTESA

11. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma615, della legge 11 dicembre2016,n.232 e dell'articolo 5

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2019, sullo schemadi decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili di modifica del decreto ministeriale 2

agosto 202I, n. 315, di recepimento di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'economia e delle ftnanze 1o agosto 2022 - Piano Nazionale degli investimenti complementari
al PNRR.
SANCITA INTESA

12. Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma2,lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281,
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
SANCITA INTESA
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Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1146, Legge 30 dicembre 2020, n. l7g, sul decretointerministeriale relativo alle modalitd di attuazionZ-delle disposizioni volte alla valorizzazionedelle tradizioni enogastronomiche, delle p_roduzioni ag.oatimentari ed industriali italiane, delladieta mediteranea e dell'Italian sounding. ro vroNrrdn +z88
RINVIO

Parere, ai sensi dell'articolo 16, com*?2, della legge 4 ottobre 2019, n. ll7, sullo schema didecreto legislativo recante disposizioni integrative el"orrettive del a."."to t"gislativo 3 settembre2020, n' 1 16, di recepimento delle direttivalUg) 2018/851, che modifica la dirett iva 200gl9glCErelativa ai rifiuti e della direttiva (uE) 2018 tisz cne modifica la diretriva 1994/62lCE sugliimballaggi e sui rifiuti di imballaggio, nonch6 Intesa limitatamente alle disposizioni attuative dicui al comma 1 lett. m), dell'articoio 16 della legge della legge 4 ottobre 21lg, n. ll7.PARERE RESO

15' Parere, ai sensi dell'articolo 77, comma2, del decreto legislativo 3l marzo 199g, n.l12, sulloschema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Ampliamento del parco Nazionaledella Val Grande,,.
PARERE RESO

16' Parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,lettera f), del decreto-legge del 12 luglio 20lg,n. g6,
convertito, con modificazioni, dalla legge e agosio 201g, n.97, sullo schema di decreto delMinistro per le disabilitd, di concerto co., il Ministro del lavoro 

" 
i"tr. foritiche sociali, recante icriteri e le modalitit di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno deiruolo di cura e assistenzadel caregiver familiare per l,anno 2022.

PARERE RESO

17' Parere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 1lg, sullo schema di decretolegislativo per la mappatura e la traspar 
"nii l"iregimi concessori di beni pubblici. PNRRRINVIO

18' Parere, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2oo6,n. 152 sulloschema di decreto del Ministro della transizione ecologica, diconcerto .on i Mini.tri della salute edelle infrastrutture e della mobilitd sostenibili relartivo all'aggiornamento delle modalitd del"reporting" nazionale sul tenore di zolfo nei combustibili marili-mi, pr"rirto dalla direttiva (UE)20161802, sulla base del Sistema di Informazione dell'Unione .u.op"u d.nominato ,,Thetis EU,,.PARERE RESO

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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