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REPORT 

Conferenza Unificata  

Seduta del 21 dicembre 2022 

 

 

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

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

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 14 dicembre 2022. 

APPROVATI 

 

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sullo 

schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche 

al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante <Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici=. PNRR  

SANCITA INTESA 

 

2. Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sul Manuale operativo per Responsabili Unici e Operatori Portale InPA. PNRR   

SANCITA INTESA 

 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 

22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione 

amministrativa nel settore fiscale.  

PARERE RESO  

 

4. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, approvato nell'Adunanza del Consiglio 

dell’ANAC del 16 novembre 2022.  

PARERE RESO 

 

5. Intesa, ai sensi dell’articolo 1 comma 402- bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come 

inserito dall’art 14-bis, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con 

modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52, sullo schema di decreto del Ministro della 

salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo per la cura dei soggetti con 

disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234, nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 1, comma 182, della medesima legge - 27 

milioni, anno 2022. ID MONITOR 4998 

SANCITA INTESA 
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6. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come 
sostituito dall’art 14-bis del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni 

dalla legge 19 maggio 2022, n.52, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto 

con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro 
dell’università e della ricerca, recante i criteri e le modalità  di utilizzazione del fondo per la cura 

dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall’articolo 1, comma 454, della legge 30 dicembre 

2020, n.178, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021. ID MONITOR 4997  

SANCITA INTESA 

 

7. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, di un esperto nominato della Conferenza Unificata quale componente del 

Consiglio di amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità.   
RINVIO 

 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 giugno 2022, n.68, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, relativo al monitoraggio delle manutenzioni programmate dei 

sottosistemi dei sistemi di trasporto pubblico locale e regionale ad impianti fissi. ID MONITOR 

5003  

SANCITA INTESA 
 

9. Intesa, ai sensi dell’articolo 200, comma 5-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione 

in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante 
approvazione del piano di riparto delle risorse per l’anno 2019 – Saldo 20%. Rinnovo del 

contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale 1° biennio 2004/07 – 

Esercizio 2019.    

SANCITA INTESA 

 

10. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di rimodulazione delle risorse, per gli 

esercizi finanziari dal 2020 al 2026, previste dal Fondo complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, decreto-legge 59/2021, già assegnate con 

decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 363 del 23 settembre 2021.  

SANCITA INTESA 

 

11. Intesa, ai sensi del comma 1, articolo 33-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come 

modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, recante il riparto delle risorse tra le Province Autonome di Trento e 

di Bolzano.  

SANCITA INTESA 

 

12. 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=. PNRR M1 C2-4 

PARERE RESO 
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13. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sullo schema 
di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la proroga dei termini per il 

conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui agli interventi nel settore dei 

sistemi di trasposto rapido di massa finanziati con le risorse del <Fondo Investimenti= con 
decreti del ministero delle infrastrutture e trasporti n. 578 del 2017, n. 86 del 2018, n. 607 del 

2019 e nn. 235, 350, 517 del 2020.  

SANCITA INTESA 

 

14. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, di due componenti in seno al Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo 
centenario della morte di San Francesco d’Assisi, di cui all’articolo 3, della legge 21 agosto 
2022, n. 140.  

DESIGNAZIONI ACQUISITE 

 

15. Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-

Regioni per il periodo gennaio - luglio 2023.  

CALENDARIO APPROVATO 

 

 

  Il Segretario 

                                                                   Cons. Paola D’Avena                        
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