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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA 

30 novembre 2022 - ore 14.30 

 
Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione del report e del verbale della seduta del 12 ottobre 2022 Approvati 
 

1 Intesa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sui 
criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per 
il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Ci-
vile - Proroga per l'anno 2022 dei criteri di cui al decreto del Capo del Dipartimento della 
protezione civile rep. 1886 del 16 maggio 2020 recante i suddetti criteri per il triennio 2019-
2021 

Intesa con raccomandazione 

2 Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “Norme sull'accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”. PNRR  

Intesa 

3 Intesa, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, 
sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Linee guida per 
la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popo-
lazione” e “Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna” – “Attuazione 
della direttiva 2012/118/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi 
con sostanze pericolose” 

Intesa 

4 Intesa e parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo 
schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica. PNRR  

Intesa condizionata  

5 Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui prov-
vedimenti 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 

6 Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 deliberato dal Comitato di indirizzo 
e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 28 settembre 2022 

Parere favorevole con racco-
mandazioni consegnate 

7 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Go-
verno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta 

Accordo 
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del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interi-
stituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell’articolo 
3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, 
come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, 
n. 81, e del D.M. 1° ottobre 2012 (Allegato A), recante “Requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure 
di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di 
cura e custodia” 

8 Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n. 112, sullo schema 
di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di 
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante 
il riparto delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare - annualità 2022 

Intesa 

9 Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conver-
sione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante “Misure urgenti in materia 
di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che 
non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione 
e contrasto dei raduni illegali” 

Parere favorevole condizionato 
all’accoglimento dell’emenda-
mento consegnato 

10 Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di 
decreto legislativo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici 

Parere favorevole condizionato 
all’accoglimento degli emenda-
menti consegnati 

11 Designazione, in sostituzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2021, di un rappresentante nella Cabina di 
regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici 
del 2016 di cui all’articolo 9- duodetricies, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, con-
vertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 

Designazione acquisita 

12 Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 febbraio 2016, 
di tre componenti della giuria per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura 
2025» 

Designazione acquisita 

13 Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, di due componenti della giuria per il conferimento del titolo di «Capitale ita-
liana del libro» per il 2023 

Designazione acquisita 

14 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’eco-

Intesa 
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nomia e delle finanze per l’assegnazione delle risorse destinate agli interventi immediata-
mente cantierabili di ammodernamento delle ferrovie regionali, di cui all’articolo 8, comma 
12, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 
2022, n. 108. Intervento sostitutivo della Regione Campania 

15 Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sullo 
schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, relativo al riparto delle risorse stanziate per fronteggiare l’in-
cremento del costo dei carburanti, registrato nel secondo e terzo quadrimestre 2022, utiliz-
zati per l’alimentazione dei mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico locale e regionale 
su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 
9 agosto 2022, n. 115 

Intesa 

16 Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito 
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione, 
tra le regioni a statuto ordinario, delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario 
dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l’esercizio 2022 

Intesa con raccomandazione 

 


