
ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA  

9 maggio 2019 - ore 14.30 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione del report e del verbale della seduta del 17 aprile 2019 Approvati 

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

Designazione acquisita 

2 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 organizzativa e funzionale del sistema 
di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile locale nell'ambito del ri-
schio valanghe” 

Sancita intesa 

3 Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 728, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di de-
creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante “Disposizioni concernenti le 
modalità per incrementare il tempo pieno della scuola primaria” 

Rinvio  

4 Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modifi-
cazioni, 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” 

Parere favorevole. 

 

Consegnato documento 

5 Acquisizione della sostituzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, di un componente delle Province nella Conferenza permanente per il coordina-
mento della finanza pubblica di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 
68 

Designazione acquisita 

6 Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca relativo alla destinazione di risorse per le Re-
gioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 

Parere favorevole  
 

Consegnato documento 

7 Intesa, ai sensi dell’articolo 64, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla 
legge n. 96 del 2017, sullo schema di decreto interministeriale recante la modifica del decreto del 22 
febbraio 2018, n. 2026, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che definisce i criteri e le modalità di ripartizione 
del Fondo per le mense scolastiche biologiche 

Rinvio 

8 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Mini-
stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante le modalità di concessione degli aiuti 
per gli indennizzi dei danni provocati da animali protetti 

Parere favorevole  

 


