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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA 

6 agosto 2020 - ore 16.15 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 9 luglio 2020 e del 27 luglio 2020 Approvati 
 

1 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure ur-
genti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. (A.S. 1883) 

Parere favorevole condizionato 
all’accoglimento degli emenda-
menti presentati 

2 Intesa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sullo schema di decreto del 
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo concernente l’assegnazione del titolo 
di “Capitale italiana del libro” 

Intesa con raccomandazione  

3 Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-
Regioni per il periodo settembre-dicembre 2020 

Approvato 

4 Parere, ai sensi dell’’articolo 7, comma 1, del convertito decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, 
sullo schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo concer-
nente «Approvazione del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” annualità 2020, 
seconda fase, e annualità 2021-2022» 

Parere favorevole 

5 Parere ai sensi dell’articolo 27, comma 4 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sul decreto 
del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Modifiche al decreto 31 luglio 
2017, recante «Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di 
promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, 
n. 220» 

Parere favorevole 

6 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 col Ministro dell’econo-
mia e delle finanze recante il riparto del Fondo per le politiche sociali anno 2020 

Intesa  

7 Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema 
di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, recante 
procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di 
erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la 
qualità dell’abitare” 

Intesa 
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8 Intesa, ai sensi dell’art. 11, comma 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, sullo schema di 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante la ripartizione del Fondo na-
zionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Riparto tra le Regioni dell’in-
cremento di ulteriori 160 milioni di euro per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, della legge 17 luglio 2020, n. 77 

Intesa 

9 Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
11 giugno 2019, sull’assegnazione delle risorse del Fondo di cui all’art. 1 comma 95, della 
legge n. 145/2018 destinate al trasporto rapido di massa agli interventi: “Comune di Ancona 
potenziamento e valorizzazione dell’anello filoviario esistente di Ancona compresi nodi di in-
terscambio” e “Comune di Genova, sistema degli assi di forza per il TPL (rete filoviaria)” 

Intesa 

10 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
11 giugno 2019, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti re-
cante il riparto delle risorse di cui all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
per la quota attribuita al  settore portuale 

Intesa 

11 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281 di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta 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 servizi socio educativi 0-6, sancito in 
Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013 e confermato per 1’anno scolastico 2019/2020 
con l’Accordo del 1° agosto 2019 (Atto rep. 83/CU) 

Accordo 

12 Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, di due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata in seno al “Comitato 
Tecnico del Servizio IT-Alert” di cui all’articolo 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 19 giugno 2020, recante “Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio 
IT-Alert” 

Designazione acquisita 

 


