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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA 

3 agosto 2022 – ore 15.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

1 Intesa, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione tecno-
logica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante le 
modalità d’impiego della carta di identità elettronica 

Intesa con raccomandazioni 
consegnate 

2 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
successive modificazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, su proposta del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e 
delle finanze, di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e di riparto del 
Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024 

Intesa 

3 Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, 
sullo schema di decreto interministeriale di adozione delle Linee Guida per la redazione 
della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del 
profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie 
(ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della 
salute (ICF) dell’OMS. ID MONITOR 2602  

Intesa 

4 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 516 e 516-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
di modifica dell’Allegato 2, punto 5 del dm 517 del 16 dicembre 2021 relativo all’inter-
vento “Sistema Acquedotto Roja” – “Investimenti infrastrutture idriche primarie per la 
sicurezza e l’approvvigionamento idrico”. PNRR M2C4 

Intesa 

5 Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 2, sullo schema 
di decreto Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze recante l’approvazione del Piano generale della 
mobilità ciclistica (PGMC) 2022-2024 

Intesa 

6 Intesa, ai sensi dell’articolo 202, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
e della Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di 
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante la riparti-
zione di ulteriori risorse del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture 

Intesa a seguito richiesta ANCI  
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e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review 
delle infrastrutture già finanziate” in favore delle Autorità di bacino distrettuale e delle 
Zone Economiche Speciali (ZES) 

7 Intesa, ai sensi della Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n. 127, come modificata dalla 
Delibera 24 luglio 2019 n. 55. Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indi-
rizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 
l, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, sullo schema di decreto del Ministro delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, di approvazione delle proposte di intervento selezionate dalla Regione 
Umbria 

Intesa 

8 Designazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili n. 23 del 1° febbraio 2022, di tre rappresentanti designati dalla 
Conferenza Unificata in seno all'Osservatorio permanente per assicurare il monitorag-
gio dell'attività dei collegi consultivi, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 8- bis del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 

Rinvio 

Fuori 
sacco 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, su obblighi di comunicazione per il collocamento al lavoro 
dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipol-
lenti minorati della vista, di cui all’articolo 5, comma 4 della Legge 29 marzo 1985 n. 
113, come modificato dall’art. 12-septies, comma 1, lett. c) del decreto legge 21 marzo 
2022, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 2022, n. 51. ID MONI-
TOR 4995 

Parere favorevole 

 


