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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA   

7 maggio 2020 - ore 15.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

1 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 232, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, sullo schema di Piano Generale di Censimento del 7° Censimento generale 
dell’Agricoltura 

Intesa con raccomandazione 

2 Approvazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, del Protocollo d’intesa tra l’Istituto nazionale di statistica 
(Istat), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI per il 
rafforzamento della qualità dell’informazione statistica ufficiale (ISTAT) 

Parere favorevole 

3 Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, dei rappresentanti delle Regioni nella Cabina di Regia di cui 
all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

Designazione acquisita 

4 Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di  conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Parere condizionato all’accoglimento  
della richiesta che segue. 
E’ stato approvato emendamento che 
prevede che le polizie locali fanno accer-
tamenti. Rimane poco chiaro in conse-
guenza  a chi vanno i proventi delle san-
zioni accertate dalla polizia locale si 
chiede al Governo che vadano ai Co-
muni  

5 Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro per le pari opportu-
nità e la famiglia concernente il riparto delle risorse del “Fondo per le politiche della 
famiglia” per l’anno 2020 

Intesa 

6 Intesa, ai sensi della Delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, come modificata 
dalla Delibera n. 55 del 24 luglio 2019, sullo schema di decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di approvazione del riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale 
sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016, 30 
ottobre 2016, 18 gennaio 2017 e 21 agosto 2017 e di definizione dei criteri per il 
finanziamento degli interventi e delle modalità attuative e di monitoraggio 

Intesa  
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7 Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, sullo schema di Linee guida per la normalizzazione dei dati statistici dei servizi 
erogati dai gestori PEC, dai conservatori e dai prestatori di servizi fiduciari qualifi-
cati 

Parere favorevole 

8 Designazione, in sostituzione di due rappresentanti regionali, in seno all’“Osserva-
torio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale”, istituito ai sensi 
dell’art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

Designazione acquisita 

9 Intesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 
1 sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente 
formazione e standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative 
unificate permanenti (SOUP) 

Intesa  

10 Intesa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 
1 sullo schema di decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante: 
Criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei con-
tributi per il finanziamento dei progetti presentati dalle Organizzazione di Volonta-
riato di Protezione Civile nel triennio 2019-2021 

Intesa 
 
 
 

11 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 
281 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Sistema di 
allertamento It-Alert” di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 

Parere favorevole  

12 Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281 sullo schema di ordinanza recante “Disciplina delle risorse non utilizzate o og-
getto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 
293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 

Parere favorevole  

13 Parere ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 
recante Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno sco-
lastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

Parere favorevole condizionato all’ac-
coglimento dell’emendamento che 
consenta di risolvere per l’a.s.  
2020/2021 la criticità per il perso-
nale delle scuole dell’infanzia comu-
nali consentendo di affidare incarichi 
temporanei per le supplenze attingendo 
alle graduatorie comunali degli educa-
tori dei servizi educativi. 

14 Designazione, in sostituzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Consiglio 

Designazione acquisita 
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Superiore Beni culturali e paesaggistici, di cui all’articolo 24 comma 4, lettera b) del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 

15 Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, di due rappresentanti della Conferenza Unificata in seno al 
Consiglio Superiore del Cinema e dell’Audiovisivo, di cui all’articolo 11, comma 4, 
lettera a) della legge 14 novembre 2016, n. 220 

Rinvio 

16 Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 
281/1997 sull’emergenza COVID-19: “Attività di monitoraggio del rischio sanitario 
connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 
26/4/2020” 

Informativa resa. ANCI ha chiesto di 
far parte della Cabina di regia  

 

 


