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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA 
 

27 luglio 2020 - ore 14.30 
 
 
 

Provvedimento Posizione politica 

1 Intesa, ai sensi dell’articolo 31, comma 49-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come 
modificato dall’articolo 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sullo schema di decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze in materia di rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili 
costruiti in regime di edilizia convenzionata 

Intesa 

2 Parere, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, sul Documento 
triennale di programmazione e di indirizzo della cooperazione allo sviluppo 2019-2021 

Parere favorevole. Conse-
gnato documento  

3 Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema 
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante criteri e modalità di erogazione del 
Fondo per gli investimenti nelle isole minori 

Parere favorevole  
 

4 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema 
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono definiti i modelli dei cartelli, i 
relativi contenuti, le lingue da utilizzare nonché le modalità e le tempistiche per l’esposizione 
del numero Verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522 

Intesa 

5 Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, di un rappresentante della Conferenza Unificata in seno al Collegio 
dei revisori dei conti dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) 

Designazione acquisita 

6 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito 
dalla legge 22 aprile 2005, n. 51, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per il riparto delle risorse 
destinate al rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. Anno 
2015 

Intesa 

7 Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo 
schema di Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 

Parere favorevole con rac-
comandazioni che si conse-
gnano 
 

8 Parere, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 
novembre 2011, n. 325, sulla Relazione annuale al Parlamento dell’Osservatorio nazionale sulle 
politiche del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244. Anno 2017 

Parere favorevole 
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9 Designazioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), dei componenti della Commissione 
nazionale per il dibattito pubblico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 
maggio 2018, n. 76, “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensio-
nali delle opere sottoposte a dibattito pubblico” 

Designazione acquisita 

10 Presa d’atto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sull’applicazione dell’art. 92, comma 4-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, delle comunicazioni della Com-
missione europea sulle disposizioni concernenti la distribuzione del fondo destinato a compen-
sare la riduzione dei ricavi tariffari ai passeggeri del trasporto pubblico locale nel periodo 23 
febbraio-31 dicembre 2020 

Presa d’atto con raccoman-
dazione  
 

11 Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente del 29 novembre 
2000, sullo schema di decreto di approvazione del piano degli interventi di contenimento ed 
abbattimento del rumore presentato da Autostrada del Brennero S.p.A. 

Intesa  

12 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modifi-
cato 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 contributo di 100 milioni di euro 
per l’anno 2020 a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano 
le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 
disabilità fisiche o sensoriali” 

Intesa 
 

13 Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 
2009, n. 119 e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla dotazione organica del perso-
nale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per l’anno scolastico 2020/2021 

Parere negativo 
 

 


