
1 
 

 

ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA  

7 novembre 2019 - ore 15.00 

 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione del report e del verbale della seduta del 24 ottobre 2019 
 

Approvati 

1 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 decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze in materia di determinazione del limite dei compensi massimi da corri-
spondere ai componenti degli organi sociali nonché ai dirigenti e ai dipendenti delle società a controllo 
pubblico 

Rinvio 

2 Parere, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, 
n. 345, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente determinazione 
dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, 
in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2020-2022 

Parere favorevole 

3 Parere, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Mini-
stro dell’Interno, recante le modalità di finanziamento della rete SIPROIMI e di accesso ai finanziamenti 
dei progetti presentati dagli enti locali 

Parere favorevole 

4 Designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, di un 
esperto nominato dalle Regioni quale componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Supe-
riore di Sanità 

Rinvio 

5 Designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, di due 
esperti nominati dalle Regioni e dalle Autonomie locali quali componenti del Comitato scientifico 
dell’Istituto Superiore di Sanità 

Rinvio 

6 Designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera l), del D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, in sostitu-
zione, di un rappresentante regionale in seno alla Commissione per le adozioni internazionali 

Designazione acquisita 

7 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - a seguito della 
sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo-19 aprile 2018, n. 78 - sullo schema di decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro 

Intesa 
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delle infrastrutture e dei trasporti recante: “Interventi a favore delle imprese della filiera dei mezzi di 
trasporto pubblico su gomma” 

8 Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e successive 
modificazioni e integrazioni, 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 delle risorse del Fondo per la 
lotta alla povertà e all’esclusione sociale - annualità 2019 

Intesa. Accolto l’emenda-
mento ANCI  

9 Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n.112, sullo schema di decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto 
delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - 
annualità 2019 

Intesa 

10 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modi-
ficazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e 
delle finanze, di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e recante il riparto del Fondo 
per le non autosufficienze del triennio 2019/2021 - annualità 2019 

Intesa 

11 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conver-
sione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione 
e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici 

Rinvio richiesto dalle Re-
gioni 

 


