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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA  

21 giugno 2022 - ore 17.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione del report e del verbale della seduta dell’8 giugno 2022 Approvati 
 

1 Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, successiva alla sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 2022, 
n.123, sul DPCM del 27 ottobre 2021 che regola l’utilizzo delle risorse contenute 
nel «Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori», ai sensi 
dell’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
 

Rinvio 

2 Intesa, ai sensi dell'articolo 8-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
sullo schema di decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante disciplina delle 
modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui 
all'articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla 
legge 19 dicembre 2019, n. 157. ID MONITOR 3539 

Rinvio 

3 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, 
sullo schema di regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri recante la 
disciplina di funzionamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 416, della 
legge 30 dicembre 2021, n. 234 

Rinvio 

4 Intesa, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sullo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: “Fondo re-
gionale di protezione civile ID MONITOR 3010  

Rinvio 

5 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e successive modificazioni, sullo schema di decreto di riparto delle risorse 
del “Fondo per le politiche della famiglia” per l’anno 2022  

Ritirato 

6 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 l7 maggio 2022, n. 
50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produt-
tività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche 
sociali e di crisi ucraina 

Rinvio 
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7 Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, sulle Linee guida recanti: «attuazione – anche a fasi pro-
gressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di 
committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso 
operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei 
contratti pubblici.» - PRIMA FASE 

Rinvio 

8 Intesa, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, 
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sullo 
schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
concernente l’adozione delle “Linee Guida per la classificazione e gestione del 
rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” - 
Missione 3, Componente 1 (M3C1- 2.1) del PNRR 

Intesa  

9 Intesa, ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 lu-
glio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), sullo schema di decreto del 
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione e del Ministro dello svi-
luppo economico, di adozione del Regolamento recante le modalità di esercizio 
della scuola nautica. ID MONITOR 4123 
 

Rinvio 

10 Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge recante: “Modifica del codice della proprietà industriale emanato 
con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (CPI)”. Missione 1 PNRR 
 

Rinvio 

11 Designazione, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lett. g), della legge 29 luglio 2010, 
n. 120, di tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano e degli enti locali in senso al Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento 
delle attività connesse alla sicurezza stradale 

Designazione acquisita 

12 Intesa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sullo schema 
di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta il Piano d’azione per 
la bonifica dei suoli dei siti orfani – Misura M2C4, Investimento 3,4 del PNRR 

Rinvio  

13 Parere, ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'inno-
vazione tecnologica e la transizione digitale recante "Modalità di funzionamento 
del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici” 
 

Parere favorevole  
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14 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. a) punto 1 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo 
e la valorizzazione delle zone montane” 
 

Parere sospeso 

15 Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Con-
ferenza Stato Regioni per il periodo luglio 2022 - gennaio 2023 

Approvato 

16 Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sullo schema di ordinanza recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto 
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 
2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145” - Fondo preven-
zione rischio sismico. Proroga del termine di cui all'articolo 4, comma 1, dell'or-
dinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675/2020 

Parere favorevole 

17 Intesa, ai sensi dell’art. 64, comma 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di 
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con 
il Ministro dell’istruzione, recante il riparto del Fondo per le mense scolastiche 
biologiche per l’anno 2022 

Intesa con raccomandazione    

 


