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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA  

25 marzo 2021 - ore 15.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 28 gennaio e dell’11 marzo 2021 Approvati 
 

1 Informativa del Ministro per la pubblica amministrazione in merito al “Patto per l’inno-
vazione del lavoro pubblico e la coesione sociale” 

Presa d’atto favorevole  

2 Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per 
il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministra-
zione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base della ricognizione del 
fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, concernente la 
ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale di 
cui al comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuandone i profili profes-
sionali e le categorie 

Parere favorevole con racco-
mandazione consegnata 

3 Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno 
di legge di conversione in legge del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure 
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori 
con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” 
c.d. restrizioni  
 

Parere favorevole condizionato 
all’accoglimento del seguente 
emendamento: all’articolo 2 
comma 6 dopo le parole “soc-
corso pubblico” aggiungere le 
parole “e della polizia locale” 

4 Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno 
di conversione in legge del decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori di-
sposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-l9” 
Cd zone e spostamenti fino al 27 marzo 
 

Parere è favorevole ma su un 
provvedimento che è già legge 

5 Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno 
di conversione in legge del decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante “Ulteriori di-
sposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19” 
c.d. spostamenti 

Il d.l. è stato abrogato quindi il 
parere è ultroneo 
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6 Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle pelitiche sociali, di adozione 
delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore 
previsto dagli articoli 55-57 del decreto legislativo n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) 
 

Intesa 

7 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 780, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo 
schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, recante le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo istituito dall’ar-
ticolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in favore degli Enti locali 
proprietari di rifugi per cani randagi 

Intesa 

8 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
sul Programma Statistico Nazionale (P.S.N.) 2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022 

Parere favorevole  

9 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n.25, recante 
“Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 202l” 
c.d. elezioni 
 

Parere favorevole condizionato 
all’accoglimento dei seguenti 
emendamenti depositati:  

1. la modifica dell’art. 71 
del TUEL in tema di quo-
rum previsto che sta com-
portando difficoltà sempre 
più concreti in molti Co-
muni per le note problema-
tiche legate allo spopola-
mento. 

2. La riduzione dei termini 
per la redazione della re-
lazione di fine mandato 
portandoli a 15 giorni an-
tecedenti la scadenza di 
mandato. Con lo stesso 
emendamento si chiede al-
tresì di disapplicare – al-
meno per il 2021 – il re-
gime delle sanzioni.  
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3. La proroga della misura già 
contenuta nel DL 18 di ele-
vare a 72 ore il tetto dei 
permessi mensili usu-
fruibili per gli ammini-
stratori locali, almeno 
fino alla fine dello stato di 
emergenza.   

10 Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4 dell’intesa sancita con atto n. 936/CU del 1° marzo 
2006, concernente individuazione, per l’anno 2021, delle Regioni come previsto dall’arti-
colo 4 dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali 
a sostegno dell’associazionismo comunale, sancita con atto n. 936/CU del l° marzo 2006 

Parere favorevole 

11 Presa d’atto, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera b) dell’intesa sancita con atto n. 
936/CU del l° marzo 2006, della percentuale di risorse da riservare, per l’anno 2021, al 
Ministero dell’interno per l’esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclu-
siva dello Stato 

Parere favorevole 

12 Intesa, ai sensi dell’articolo 200, comma 5-ter, della legge 17 luglio 2020, n. 77, di con-
versione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sullo schema di decreto del Ministro 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, per l’erogazione delle risorse destinate al rinnovo del secondo biennio del 
contratto relativo al trasporto pubblico locale per gli anni 2015-2016-2017-2018 
 

Intesa 

13 Parere, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020, sulla Stra-
tegia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale 

Parere favorevole 

14 Informativa, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 11 gennaio 2017, sul Rapporto annuale sul meccanismo dei certificati bianchi 
2020 

Presa d’atto 

15 Designazione di un rappresentante, ai sensi dell’articolo 136, comma 2, del decreto legi-
slativo 6 settembre 2005, n. 206, presso il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli 
Utenti (CNCU) 

Rinvio 
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16 Designazione, in sostituzione, ai sensi dell’articolo 11-ter, della legge 28 gennaio 1994, 
n. 84, di un rappresentante regionale in seno alla Conferenza nazionale di coordinamento 
delle Autorità di sistema portuale 

Designazione acquisita 

17 Intesa, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, sulla 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Indirizzi per la predisposizione 
dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali» 

Intesa con raccomandazioni 
contenute in un documento 
consegnato 

18 Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente, in sostituzione, della giuria per il 
conferimento del titolo di «Capitale italiana del libro» per il 2021 

Designazione acquisita 

19 Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto 
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’ar-
ticolo 10, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 

Designazione acquisita 

20 Intesa, ai sensi dell’articolo 200, comma 2, decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto di 
riparto delle somme destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al 
servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 
2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri 
registrata nel medesimo periodo del precedente biennio, di cui al Decreto 11 agosto 2020, 
n. 340 

Intesa con raccomandazione 

 


