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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA  

17 aprile 2019 - ore 14.15 

 

 
Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione del report e del verbale della seduta del 28 marzo 2019 Approvati 
 

1 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, e gli Enti locali, concernente l’adozione di 
moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunica-
zioni e istanze 

Accordo a seguito di accoglimento 
richiesta ANCI slittamento termine 
di 60 giorni 
 

2 Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decre-
to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di tre rappresentanti delle Regioni e degli Enti 
locali nel Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (COM-
STAT) di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 
2010, n. 166 

Rinvio 

3 Informativa dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell’artico1o 9 del de-
creto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 sul Piano generale del censimento perma-
nente della popolazione e delle abitazioni 

Informativa resa 

4 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
come modificato dall’art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo 
schema di decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2019 

Intesa a seguito di accoglimento 
della seguente proposta emendati-
va: 
“Nella predisposizione dell’avviso 
pubblico di cui al comma 1, lettera 
a) dovranno essere adottate tutte le 
cautele necessarie per favorire il fi-
nanziamento di progettualità pro-
venienti da tutto il territorio nazio-
nale, garantendo il coinvolgimento 
dei Comuni per le progettualità re-
lative ai servizi alla persona”. 
 
Si segnala che tale modifica 
nell’Intesa apre al coinvolgimento 
di Comuni nella assegnazione delle 
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risorse in quota dello Stato 
 

5 Intesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, sulla Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Indirizzi operativi per la gestione or-
ganizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pia-
nificazione di protezione civile locale nell'ambito del rischio valanghe” 

Rinvio  

6 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, co-
me modificato dall’articolo 1, comma 562 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Riparto del con-
tributo di 100 milioni di euro per l’anno 2019 a favore delle Regioni a statuto ordina-
rio e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o senso-
riali” 

Intesa  

7 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, sullo 
schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali concernente modifiche 
al decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, 
l’anticipazione e la liquidazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fon-
do Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” 

Intesa 

8 Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 recan-
te “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi 
allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 
aprile 1985, n. 163” e successive modificazioni sulla proposta di riparto delle risorse 
da assegnare ai settori negli ambiti musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggian-
te, progetti multidisciplinari, nonché alle azioni di sistema, agli under 35, ai progetti 
speciali 

Parere favorevole  

9 Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sullo schema di decreto 
del Ministro per i beni e le attività culturali recante approvazione del Piano strategico  
“Grandi Progetti Beni Culturali 2020” 

Rinvio  

10 Informativa del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 9, comma 
2, lettera e, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, concernente la parteci-
pazione degli Enti territoriali al programma di dismissioni immobiliari di cui 
all’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021” 

Informativa resa 

FUORI 
SACCO 

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema 
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'adozione del primo stralcio del 
Piano nazionale di interventi nel settore idrico - sezione “invasi” 

Intesa con raccomandazione ad 
un’informativa preventiva con tem-
pistiche adeguate all’importanza del 



3 
 

provvedimento che è stato trasmes-
so solo in data odierna 

 


