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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA  

1° agosto 2019 - ore 15.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

1 Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
sull’allegato 4 dello schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza 

Intesa 

2 Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo 
schema di decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante i 
criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per l’inclusione delle 
persone sorde e con ipoacusia per l’anno 2019 

Ritirato 

3 Intesa, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito 
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sullo schema di decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, recante “Istituzione dell’archivio informatico nazionale 
delle opere pubbliche - AINOP” 

Intesa con osservazioni lette in seduta 
dall’organo politico e messe a verbale 
 
 
 

4 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 sullo 
schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione 
della Direttiva 2003/44/CE 

Intesa. Accolti gli emendamenti 
dell’Anci a cui l’Associazione ha subor-
dinato l’Intesa 
 
Consegnato documento  

5 Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 sullo 
schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al Pro-
gramma di finanziamento “Piccoli Comuni fino a 3500 abitanti” 

Intesa. Si segnala che sono state rece-
pite le richieste dell’Anci finalizzate sia 
ad una semplificazione delle procedure 
e delle modalità di erogazione delle ri-
sorse e sia all’estensione a più Regioni 
delle risorse per i comuni aventi i re-
quisiti, attraverso l’introduzione del 
criterio di un massimo di due comuni 
finanziabili per provincia. 
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6 Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 
33, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico che individua le 
procedure di consultazione e accesso al Sistema informativo nazionale federato delle 
infrastrutture - SINFI 

Parere favorevole 
 

7 Parere ai sensi dell’articolo 3, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 
2016, n. 257, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
recante modifiche delle linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità soste-
nibile, di cui al D.M. 4 agosto 2017, n. 397 

Parere favorevole 
 
Consegnato documento 

8 Designazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, dei rappresentanti delle Regioni in seno al 
Consiglio Superiore dei lavori pubblici 

Designazione di competenza regionale 

9 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’of-
ferta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i 
raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei ser-
vizi socio-educativi 0-6, sancito in Conferenza Unificata del 1° agosto 2013 (Rep. atti 
83/CU) e confermato con Accordo di conferma annuale in Conferenza Unificata il 18 
ottobre 2018 (Rep. atti n. 101/CU) 

Accordo 
 
 

10 Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n, 73, 
sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, concernente la chiusura della struttura “Tiger experience” di Cam-
polongo Maggiore (VE) 

Rinvio 

11 Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 9, comma 1, del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante “Promozione del recu-
pero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare” - “Legge SalvaMare” 

Parere negativo  
 
Consegnato documento con proposte 
emendative non accolte 

12 Parere ai sensi degli articoli 2, comma 5 e 9, comma 2, lettera a) n. 1, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: “Delega al Governo per 
il riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali 
e paesaggio”. (Collegato alla decisione di bilancio 2019) 

Parere favorevole 

13 Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, 
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi-
nistro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, di approvazione del Programma nazionale per la gestione del combustibile 
esaurito e dei rifiuti radioattivi 

Parere condizionato all’accoglimento 
delle seguenti osservazioni in sede di 
aggiornamento del Programma 
 
Consegnato documento  

14 Parere, ai sensi dell’articolo 14, comma 8-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
sullo schema di decreto del Ministro dell’’economia e delle finanze concernente la 

Parere favorevole 
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codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione del SIOPE per le Autorità ammini-
strative indipendenti 

 

15 Accordo, ai sensi dell’articolo 4, commi 3, 5-quater e 15-quinquies del decreto legge 
28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 

Accordo 
 
Consegnato documento con raccoman-
dazione per successivo Accordo 
 

16 Intesa, ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, 
n, 147, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concer-
nente il Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali (SIOSS) 

Intesa condizionata all’accoglimento 
dell’emendamento consegnato  
 
Consegnato documento 
 

17 Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le disabilità e la 
famiglia, di riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza in favore dei co-
muni “riservatari”, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997 n. 285, 
per l’anno 2019 

Intesa con raccomandazione  
 
Consegnato documento  
 

18 Intesa, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo 
schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le 
politiche sociali - annualità 2019 

Intesa con raccomandazione  
 
Consegnato documento  
 
 

19 Acquisizione delle designazioni dei rappresentanti della Conferenza Unificata, in seno 
all’Assemblea dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all’articolo 4, comma 1, 
lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2009, n. 43 

Rinvio 

20 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo 
schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definisce i criteri 
per l’utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all’erogazione di contributi 
ai comuni per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di 
opere abusive 

Intesa. L’Anci ha chiesto il rifinanzia-
mento del fondo  

21 Parere, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sullo schema di decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti concernente il riparto delle risorse del Fondo inqui-
lini morosi incolpevoli - Anno 2019 

Parere favorevole 

22 Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
22 giugno 2009, n. 119, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 

Parere negativo 
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concernente la dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario 
(ATA) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 

23 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 realizzazione di un Piano straordinario per la verifica dei solai e dei controsoffitti, 
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e per interventi urgenti 

Intesa. Accolte le osservazioni da parte 
del Ministero 
 
Consegnato documento  

 


