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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA 

12 ottobre 2022 - ore 15.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione del report e del verbale della seduta del 28 settembre 2022 Approvati  
 

1 Parere, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e comma 3, del decreto legge 30 aprile 
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sullo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del 
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il 
Ministro dello sviluppo economico in materia di ZES e ZLS – PNRR 

Parere favorevole e richiesta 
da mettere agli atti 

2 Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui 
provvedimenti esecutivi recanti “esercizio del diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti 
dallo Stato” nei confronti del Comune di Liveri e del Comune di Santa Marinella 

Rinvio 

3 Designazione, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 21 settembre 2020, di due componenti nella valutazione dei progetti di 
sviluppo economico e sociale in seno alla commissione di cui al Fondo per la valoriz-
zazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a 
statuto speciale 

Designazione acquisita  

4 Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle pari opportunità e la famiglia di 
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia 
e delle finanze e della giustizia di riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adole-
scenza in favore dei comuni “riservatari”, per l’anno 2022 

Intesa 

5 Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di 
svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare 
al momento dell’ingresso nelle strutture di prima accoglienza 

Parere favorevole 

6 Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul di-
segno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 
144, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, 

Rinvio  
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produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR)” 

7 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 561-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, della cultura e dell’economia e delle finanze di adozione delle modalità 
e dei criteri per la redazione e l’aggiornamento del Piano nazionale di interventi in-
frastrutturali e per la sicurezza del settore idrico e la rendicontazione degli interventi. 
PNRR M2C4 

Intesa 

8 Intesa, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 ter, del decreto-legge n.68 del 16 giugno 
2022, convertito con modificazioni nella legge 5 agosto 2022, n. 108, sullo schema di 
decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con 
il Ministero dell’economia e delle finanze, disciplinante le modalità di assegnazione 
di una dotazione, pari a complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'attuazione 
di un programma sperimentale denominato “Dateci Spazio” – ID MONITOR 5053 

Intesa 

9 Intesa, ai sensi della Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n. 127, come modificata 
dalla Delibera 24 luglio 2019 n. 55, sullo schema di decreto interministeriale per la 
ripartizione dei fondi di cui alla legge n. 457 del 5 agosto 1978, articolo 3, comma 1, 
lettera q), relativi al programma di edilizia residenziale sociale nei territori danneg-
giati dai sismi del 2016 e del 2017 (progetti regioni Lazio e Marche) 

Intesa 

10 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e 
della Sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo 2018 n.78, sullo schema di Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica dell’articolo 6 del D.P.C.M. 17 
aprile 2019 Approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile 

Intesa con raccomandazione 

11 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 
di modifica del decreto ministeriale 2 agosto 2021, n. 315, di recepimento di quanto 
previsto dall’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° agosto 
2022 - Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR 

Intesa 

12 Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica di con-
certo con il Ministro della cultura recante «Linee guida nazionali per la semplifica-
zione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle in-
frastrutture appartenenti alla rete di distribuzione». ID MONITOR 3933 

Intesa con raccomandazione 
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13 Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1146, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sul 
decreto interministeriale relativo alle modalità di attuazione delle disposizioni volte 
alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari 
ed industriali italiane, della dieta mediterranea e dell’Italian sounding. ID MONITOR 
4288 

Rinvio   

14 Parere, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo 
schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, 
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di im-
ballaggio, nonché Intesa limitatamente alle disposizioni attuative di cui al comma 1 
lett. m), dell’articolo 16 della legge della legge 4 ottobre 2019, n. 117 

Parere negativo 

15 Parere, ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n.112, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Ampliamento 
del Parco Nazionale della Val Grande” 

Parere favorevole 

16 Parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge del 12 luglio 
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, sullo 
schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, recante i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo 
per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 2022 

Parere favorevole 

17 Parere, ai sensi dell’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di 
decreto legislativo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni 
pubblici. PNRR 

Rinvio 

18 Parere, ai sensi dell’articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con 
i Ministri della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativo all'ag-
giornamento delle modalità del "reporting" nazionale sul tenore di zolfo nei combu-
stibili marittimi, previsto dalla direttiva (UE) 2016/802, sulla base del Sistema di 
Informazione dell'Unione europea denominato “Thetis EU” 

Parere favorevole 

 


