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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA 

22 settembre 2021 - ore 16.30 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione del report e del verbale della seduta del 9 settembre 2021 Approvati 
 

1 Parere, su esercizio del diritto di rivalsa dello Stato sui provvedimenti esecutivi nei confronti 
degli enti obbligati: Comune di Crispano e Comune di Marciana Marina 

Rinvio  

2 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche 

Parere favorevole con osser-
vazioni  
 

3 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposi-
zioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della 
circolazione stradale, per la funzionalità del. Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza 
delle infrastrutture stradali ed autostradali” 

Parere favorevole  

4 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministra-
tive degli Stati membri concernenti  la fornitura di servizi di media audiovisivi in considera-
zione dell’evoluzione delle realtà di mercato 

Parere favorevole 

5 Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 22 aprile 2021, n. 53, sullo 
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/2001 (UE) del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili 

Rinvio 

6 Parere, ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
sulla Proposta di Piano per la transizione ecologica 

Rinvio  

7 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento eu-

Rinvio  
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ropeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il con-
ferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 
2000/59/CE 

8 Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sullo 
schema di decreto del Ministro dell’interno concernente le modalità di svolgimento di lavori di 
pubblica utilità consistenti nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collet-
tività presso lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, da parte dei soggetti destinatari del 
D.A.SPO., per la richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del 
divieto 

Intesa 

9 Designazione, di due componenti del Comitato direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale, 
ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 9 luglio 2014, recante: “Approvazione dello 
Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale” 

Rinvio 

10 Informativa sulla strategia nazionale per le aree interne. Presentazione della nuova Mappatura 
delle aree interne aggiornata al 2020 

Informativa resa 

11 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 
281, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali sul “Documento di indirizzo per la pianifi-
cazione urbana in un’ottica di Salute Pubblica - Urban Health” 
 

Accordo 

12 Intesa, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema 
di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali 2021-2023 
e l’adozione del Piano degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, di cui all’articolo 21 del 
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 
 

Intesa 

13 Parere, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sullo schema di 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di adeguamento degli importi del con-
tributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3 e 3-bis, della legge 68/1999, recante “Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili” 

Parere favorevole 

14 Intesa, ai sensi dell’articolo 51, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito 
in legge n. 106 del 24.07.202l, sullo schema di decreto interministeriale relativo al riparto di 
50 milioni per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti 
scolastici che adottano i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la 
mobilità sostenibile, previa nomina del mobility manager 
 

Intesa subordinata all’acco-
glimento delle raccomanda-
zioni inviate 
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15 Designazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di tre 
invitati permanenti della Conferenza Unificata in seno al Comitato esecutive di Unioncamere 
per il triennio 2021-2024 

Designazione acquisita 

16 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi edu-
cativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola 
dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6, sancito in 
Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013 e confermato per l’anno scolastico 2020/2021 con 
l’Accordo del 6 agosto 2020 (Atto rep. 106/CU) 

Accordo  

17 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo 
schema di decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, relativo alla definizione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico 
e ausiliario della scuola per l’anno scolastico 2021/2022 

Parere favorevole 

18 Parere, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sul 
Rapporto recante la valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad 
alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti 

Parere favorevole 

19 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti 
di plastica sull’ambiente 

Rinvio  

20 Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 83/14, sullo schema di decreto 
ministeriale concernente l’approvazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni Culturali» - 
Programmazione risorse (residue) 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022 

Parere favorevole con racco-
mandazione  

21 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, re-
cante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della for-
mazione superiore e socio sanitario-assistenziale” 

Parere favorevole 

22 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 232, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
sul Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni  

Intesa 

23 Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, che adotta il 
nuovo Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante 
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico delle 
attività produttive” 

Intesa  

 


