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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA   

31 marzo 2020 - ore 16.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione del report e del verbale della seduta del 12 marzo 2020 Approvati 
 

1 Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, dei rappresentanti delle Regioni nella Cabina di Regia di cui all’articolo 1, 
comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

Rinvio 

2 Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 
1997 n. 281 sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno econo-
mico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19" 

Rinvio 

3 Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come 
modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo 
schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo al “Fondo per 
la progettazione degli enti locali”. Riparto risorse relative agli anni 2018 e 2019 

Intesa 

4 Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro per i beni e le attività 
culturali e per il turismo 16 febbraio 2016 n. 92, di n. 3 componenti in seno alla giuria per 
il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” 

Rinvio 

5 Designazione del Presidente della giuria per il conferimento del titolo di “Capitale ita-
liana della cultura” 2021 d’intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro 
per i beni e le attività culturali e per il turismo 16 febbraio 2016 n. 92 

Rinvio 

6 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l’adozione di moduli uni-
ficati e standardizzazione per la presentazione delle segnalazioni, modificazioni ed 
istanze relativamente all’avvio delle attività di autoscuola  

Accordo 

7 Intesa ai sensi dell’art. 3, comma 5, del DPCM 17 aprile 2019 sullo schema di decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto, con i Ministri dello sviluppo 
economico e dell’economia e delle finanze sul riparto delle risorse previste a favore dei 
comuni capoluogo delle città metropolitane ed ai comuni capoluogo delle province ad 
alto inquinamento del Piano Strategico nazionale di Mobilità sostenibile 

Intesa con raccomanda-
zione 
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8 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 di-cembre 2016, n. 232 e della 
Sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti recante il riparto delle risorse di cui all’art. 1, 
comma 1072 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate al trasporto rapido di 
massa: assegnazione contributo per la realizzazione dell’intervento “2 stralcio Trasporto 
Rapido Costiero (metro mare) tratta Rimini FS-Rimini Fiera” 

Intesa  

9 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 140 della legge 11 di-cembre 2016, n. 232 e della 
Sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti recante: “Interventi nel settore dei sistemi di 
trasporto rapido di massa - Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale n. 360 del 6 
agosto 2018 e al decreto ministeriale n. 86 del 2 marzo 2018” 

Intesa  

 

 


