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REPORT 

Conferenza Unificata  

Seduta dell’8 marzo 2023 

 

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 2 marzo 2023. 

APPROVATI 

 

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

conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante “Misure urgenti in materia 

di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.  

PARERE RESO 
 

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

conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante: “Disposizioni urgenti per 

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli 

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e 

della politica agricola comune”.  

PARERE RESO  

 

3. Designazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 

121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in sostituzione di un 

rappresentante delle Regioni nel Comitato direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale. Atto 

di designazione del 30 marzo 2022, repertorio atti n. 49/CU.  

DESIGNAZIONE ACQUISITA 

 

4. Acquisizione delle designazioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei componenti della Commissione tecnica per i fabbisogni 

standard, di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato 

dall’articolo 1, comma 805, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.  

DESIGNAZIONI ACQUISITE 

 

5. Presa d’atto, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera b), dell’intesa del 1° marzo 2006, repertorio 

atti n. 936/CU, della percentuale di risorse da riservare, per l’anno 2023, al Ministero dell’interno 

per l’esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.  

PRESA D’ATTO 

 

6. Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4 dell’intesa del 1° marzo 2006, repertorio atti n. 936/CU, 

recante i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno 

dell’associazionismo comunale, ai fini dell’individuazione delle Regioni che partecipano al riparto 

delle medesime per l’anno 2023.  

DELIBERAZIONE ASSUNTA 

 

 

 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000917417ART0,__m=document
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7. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Deleghe al Governo in materia di politiche in 

favore delle persone anziane”.  

PARERE RESO 

 

 

 

 

  Il Segretario 

                                                                   Cons. Paola D’Avena                        
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