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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA  

6 giugno 2019 - ore 14.30 

 

Provvedimento Posizione politica 

 
 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 30 maggio 2019 Approvati 

1 Intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
recante: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, sullo schema di de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze, in materia di definizione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei 
componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico 

Rinvio per approfondimenti tecnici 

2 Intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
recante: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, sullo schema di de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze in materia di determinazione del limite dei 
compensi massimi da corrispondere ai componenti degli organi sociali nonché ai dirigenti e 
ai dipendenti delle società a controllo pubblico 

Rinvio per approfondimenti tecnici 

3 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 l’avvio a regime 
della rilevazione SIOPE per le Fondazioni liriche, secondo le modalità previste dall’articolo 14 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 

Parere favorevole 

4 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’utilizza-
zione 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 

Rinvio 

5 Intesa sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la 
ripartizione, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, del Fondo 
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – disponibilità anno 2019 

Intesa  

6 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 
proposta di Piano integrato nazionale per l’energia e il clima 

Rinvio con richiesta di istituzione 
immediata di un tavolo tecnico mi-

nistero regioni e enti locali per la 

redazione e l’approfondimento dei 
temi del pniec. 
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7 Intesa ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 1/2018 sullo schema di de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Costituzione del Comitato Nazionale 
del Volontariato di Protezione Civile 

Intesa con raccomandazione 

8 Parere, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
31 ottobre 2018, sulla graduatoria relativa al Bando “Sport e Periferie” pubblicato il 15 no-
vembre 2018 

Parere favorevole 

9 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo 
schema di decreto di modifica al D.D.G. 6 novembre 2018, n. 523, di individuazione delle 
modalità attuative della sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento 
della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia sulla base di un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria 

Intesa 

 


