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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA 

8 luglio 2021 - ore 15.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 17 e del 24 giugno 2021 Approvati 
 

1 Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul de-
creto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersi-
curezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione 
dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale 
 

Parere favorevole congiunto Re-
gioni-ANCI-UPI con le racco-
mandazioni consegnate 

2 Parere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 9, comma 2, 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge di 
conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 recante “Misure urgenti 
per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport” 

Parere favorevole 

3 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di 
moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunica-
zioni e istanze relativamente all’avvio delle attività di autoscuola 

Accordo 

4 Acquisizione della designazione, da parte della Conferenza Unificata, dei rappresen-
tanti nel Comitato appositamente costituito dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri - Dipartimento della Protezione Civile per l’informazione alla popolazione in ap-
plicazione del1’articolo 197, comma 1 del decreto legislativo 101/2020 

Rinvio  

5 Intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sullo 
schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di ri-
parto della disponibilità del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abita-
zioni in locazione per l’anno 2021 

Intesa con raccomandazione 

6 Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 sullo schema di 
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, concernente il 
riparto delle risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli. Anno 2021 

Intesa con raccomandazione  
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7 Intesa, ai sensi dell’artico1o 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di mo-
difica del decreto ministeriale del 12 agosto 2020, n 344, recante la ripartizione delle 
risorse per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concer-
nenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina 

Intesa  

8 Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
sullo schema di Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche amministra-
zioni di cui all’articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

Parere favorevole congiunto 
Regioni-ANCI-UPI con le racco-
mandazioni consegnate 

9 Parere, ai sensi dell’artico1o 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, sullo schema di Linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell’interope-
rabilità tramite API dei sistemi informatici di cui agli articoli 51 e 73 del decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82 

Parere favorevole congiunto 
Regioni-ANCI-UPI con le racco-
mandazioni consegnate 

10 Designazione, ai sensi dell’artico1o 45, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, 
n. 77, di tre rappresentanti della Conferenza Unificata in seno al Comitato speciale 
per l'espressione dei pareri afferenti i progetti di fattibilità tecnico-economica inseriti 
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituito nell’’ambito del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici 

In attesa di inviare la lettera di 
designazione 

11 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sul documento recante: “Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle 
competenze della popolazione adulta” 
 

Accordo 

12 Acquisizione della designazione, ai sensi dell’artico1o 9, comma 2, lettera d), del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di rappresentanti della Conferenza Unificata, 
in seno alla Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 

Espunto  

13 Parere, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 4 ottobre 2019 n. 111, 
convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, sullo schema di decreto del Ministro 
delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro della transizione 
ecologica, recante le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del 
Fondo volto ad incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo 
e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali  
 

Parere favorevole 

14 Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
sullo schema di decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto 

Parere favorevole 
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con il Ministro dell’economia e delle finanze sulla ripartizione del Fondo per gli inve-
stimenti nelle isole minori. Annualità 2020, 2021 e 2022 

15 Intesa, ai sensi dell’artico1o 9, comma 2, 1ett.b) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sullo schema di Delibera del Consiglio dei Ministri recante adozione del 
“Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini 
di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025”, prevista dall’arti-
colo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 

Intesa  

16 Parere, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 
142, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro dell’interno di 
concerto con il Ministro della salute per la fissazione degli standard igienico-sanitari, 
abitativi e di sicurezza dei centri di accoglienza per i migranti 

Parere favorevole 

17 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1080 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e 
della Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di 
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili concernente i cri-
teri e le modalità di accesso, selezione e finanziamento dei progetti, nonché di recu-
pero delle risorse del Fondo per la progettazione degli Enti locali per il triennio 2021 
-2023 

Rinvio  

18 Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, sullo 
schema di decreto ministeriale concernente l’approvazione del Piano strategico 
<<Grandi Progetti Beni Culturali>> - Riprogrammazione economie annualità 2015-
2016 e annualità 2017-2018 - Rimodulazione annualità 2020 

Parere favorevole con racco-
mandazione  

19 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e 
dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2019, 
sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
per il riparto delle risorse per gli anni dal 2022 al 2026, destinate all’acquisto di 
autobus alimentati a metano e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al tra-
sporto pubblico locale extraurbano, di cui all’art. 1, comma 2, lettera C), punto 1 del 
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge 1° luglio 2021, n. 101 

Rinvio 

 


