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Regione Siciliana 

Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 

SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO  
U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO AGLI 

ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA   
Prot. n. 0004384 del 06/07/2022 

All'on.le Presidente della Regione Siciliana 

  
Agli Assessori Regionali  
 
Alla Presidenza della Regione Siciliana  
Segreteria Generale  
Area 2 
 
Ai Sigg. Dirigenti Generali dei Dipartimenti e degli 
Uffici speciali regionali  
 

e, p.c.  Ai Sigg. Referenti delle Conferenze  
Ai Sigg. Referenti delle Commissioni  

 

Oggetto: Conferenza Unificata. Trasmissione report della seduta del 06 luglio 2022. 
 

Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui ha 
partecipato, in qualità di uditore, la sig.ra Rosanna Fazio, in servizio presso la sede di Roma 
di questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 21 giugno 2022.  

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, 
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto, previsto ai 
sensi dell'articolo 1, comma 474, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle risorse del 
Fondo di cui all'articolo 1, comma 473, della medesima legge, relative all'annualità 2022. ID 
MONITOR 4561 (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PROTEZIONE CIVILE – 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE – AFFARI REGIONALI E 
AUTONOMIE – SUD E COESIONE TERRITORIALE – INTERNO – DIFESA - ECONOMIA E 
FINANZE - POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - TRANSIZIONE 
ECOLOGICA -UNIVERSITA’ E RICERCA). 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, 
sullo schema di direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “Indirizzi operativi 
per la gestione dei deceduti in seguito agli eventi emergenziali di protezione civile”. 
(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PROTEZIONE CIVILE). 



 

3. Intesa sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 
concernente la definizione di linee di indirizzo, per l’individuazione dei nuovi fabbisogni 
professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 6-ter, commi 1 e 
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 1, 
del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, successiva alla sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 2022, n.123, sul 
DPCM del 27 ottobre 2021 che regola l’utilizzo delle risorse contenute nel «Fondo per la 
promozione dell’attività sportiva di base sui territori», ai sensi dell’articolo 1, comma 562, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – 
SPORT). 

5. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, 
di un rappresentante della Conferenza Unificata in seno all'Osservatorio nazionale per 
l'assegno unico e universale per i figli a carico. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – 
PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA). 

6. Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto del Ministro della disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante il riparto delle risorse 
afferenti al “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” per iniziative dedicate alle 
persone con disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 34, comma 2-bis, lettera b-bis), 
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 
2021, n. 69, e successive modificazioni. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – 
DISABILITA’- LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE). 

7. Designazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera p) del M. 29 marzo 2022, di sei 
componenti della Conferenza Unificata in seno alla Cabina di regia interistituzionale sul 
fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. (PRESIDENZA 
CONSIGLIO DEI MINISTRI – PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA). 

8. Approvazione, ai sensi del DPR 25 gennaio 2022, sul documento recante “Linee 
Guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi”. (PRESIDENZA 
CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA). 

9. Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge l7 maggio 2022, n. 50, 
recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle 
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 
ucraina”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTERI - ECONOMIA E FINANZE – 
TRANSIZIONE ECOLOGICA – CULTURA – SVILUPPO ECONOMICO – 
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – 
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE – AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE). 

10. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante 
“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della 
mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE). 



11. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il 
Governo, le Regioni e le Autonomie locali sul documento recante “Linee programmatiche: 
progettare il Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti”. (SALUTE). 

12. Intesa, sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tra il 
Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sullo 
schema di decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie recante il riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore 
delle Regioni, delle Province e delle Città metropolitane, che esercitano le funzioni relative 
all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni degli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali, ai sensi dell’art.1, 
comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.208, come modificato dall’art.1, comma 562, 
della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dall’art.1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, 
n.234. ID MONITOR 4825 (DISABILITÀ – AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE - 
ISTRUZIONE). 

13. Intesa, ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 
2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), sullo schema di decreto del Ministro delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, del Ministro dell’istruzione e del Ministro dello sviluppo economico, di adozione del 
Regolamento recante le modalità di esercizio della scuola nautica. ID MONITOR 4123 
(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI- ECONOMIA E FINANZE-ISTRUZIONE – 
SVILUPPO ECONOMICO). 

14. Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge recante: “Modifica del codice della proprietà industriale emanato con 
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (CPI)”. (SVILUPPO ECONOMICO) Missione 1 
PNRR. 

15. Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
sullo schema di Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA, di cui 
all’articolo 53, comma 1-ter del decreto legislativo 82/2005. (AGENZIA PER L’ITALIA 
DIGITALE – INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE). 

16. Intesa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sullo schema di decreto 
del Ministro della transizione ecologica che adotta il Piano d’azione per la bonifica dei suoli 
dei siti orfani – Misura M2C4, Investimento 3,4 del PNRR. (TRANSIZIONE ECOLOGICA). 

17. Parere ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la 
transizione digitale recante "Modalità di funzionamento del Portale Nazionale sulla 
prestazione energetica degli edifici”. (TRANSIZIONE ECOLOGICA – ECONOMIA E 
FINANZE – INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE). 

18. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. a) punto 1 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la 
valorizzazione delle zone montane”. (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE). 

19. Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del convertito decreto-legge 31 maggio 
2014 n. 83, sullo schema di decreto del Ministro della cultura recante Approvazione del Piano 
Strategico “Grandi Progetti Beni culturali” - Programmazione risorse residue annualità 2022 e 
ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022 per l’acquisizione del complesso immobiliare 
denominato «Villa Massenzia». (CULTURA). 



20. Intesa, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, sullo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: “Fondo regionale di 
protezione civile (ID MONITOR 3010)”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – 
PROTEZIONE CIVILE). 

21. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, 
sullo schema di regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina di 
funzionamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 
234. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – CASA ITALIA - ECONOMIA E FINANZE - 
TRANSIZIONE ECOLOGICA). 

22. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
successive modificazioni, sullo schema di decreto di riparto delle risorse del “Fondo per le 
politiche della famiglia” per l’anno 2022. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI 
OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA – ECONOMIA E FINANZE). 

23. Parere, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 16 maggio 2016, sul Bando n. 5/2022, per il finanziamento di progetti attuativi a livello 
territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, a favore degli stranieri e dei cittadini 
dell’Unione europea vittime di tratta o di schiavitù, adeguate condizioni di alloggio, vitto e 
assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione 
sociale. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA). 

24. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sulla conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante "Misure 
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello 
Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali". (ECONOMIA E FINANZE - LAVORO E 
POLITICHE SOCIALI). 

25. Intesa, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sullo 
schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di riparto del 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2022 
(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI). 

Il Report sarà pubblicato sulla seguente pagina del sito istituzionale di questo Dipartimento: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-
regione/dipartimento-affari-extraregionali/conferenze-istituzionali. 

Per eventuali ulteriori informazioni, e/o chiarimenti si forniscono i seguenti recapiti: tel. 
334/6098962; email: margherita.cappelletti@regione.sicilia.it.  

Il Dirigente del Servizio 
f.to Margherita CAPPELLETTI 

 

Visto: si inoltri 
Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 
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Conferenza Unificata 

06 luglio 2022 

Presidenza Ministro Gelmini 

Presenti per la Regione Siciliana  

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Approvazione del report e del verbale 

della seduta del 21 giugno 2022.  
Approvati. 

PUNTO 1 ESITO  

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 

3, del decreto-legge 8 settembre 2021, 

n. 120, sullo schema di decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 

per il riparto, previsto ai sensi 

dell'articolo 1, comma 474, della legge 

30 dicembre 2021, n. 234, delle risorse 

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 

473, della medesima legge, relative 

all'annualità 2022. ID MONITOR 4561 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI – PROTEZIONE CIVILE – 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

TRANSIZIONE DIGITALE – AFFARI 

REGIONALI E AUTONOMIE – SUD E 

COESIONE TERRITORIALE – INTERNO 

– DIFESA - ECONOMIA E FINANZE - 

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI - TRANSIZIONE 

ECOLOGICA -UNIVERSITA’ E 

RICERCA) 

La Conferenza sancisce l’Intesa. 

PUNTO 2 ESITO 

Intesa, ai sensi dell’articolo 15, comma 

1, del decreto legislativo 2 gennaio 

 

 



2018, n.1, sullo schema di direttiva 

della Presidenza del Consiglio dei 

ministri recante “Indirizzi operativi per 

la gestione dei deceduti in seguito agli 

eventi emergenziali di protezione 

civile”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI – PROTEZIONE CIVILE) 

emergenza nazionale e ulteriori misure 

per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da Covid-19”. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - SALUTE) 

 

La Conferenza sancisce l’Intesa. 
 

PUNTO 3 ESITO 

Intesa sullo schema di decreto del 

Ministro per la pubblica 

amministrazione concernente la 

definizione di linee di indirizzo, per 

l’individuazione dei nuovi fabbisogni 

professionali da parte delle 

amministrazioni pubbliche, ai sensi 

dell’articolo 6-ter, commi 1 e 3, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, come modificato dall’articolo 1, 

comma 1, del decreto-legge 30 aprile 

2022, n. 36. (PRESIDENZA CONSIGLIO 

DEI MINISTRI – PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

La Conferenza sancisce l’intesa. 
 

 

PUNTO 4 ESITO  

Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 

2, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, successiva alla sentenza 

della Corte costituzionale del 17 

maggio 2022, n.123, sul DPCM del 27 

ottobre 2021 che regola l’utilizzo delle 

risorse contenute nel «Fondo per la 

promozione dell’attività sportiva di 

base sui territori», ai sensi dell’articolo 

1, comma 562, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI – SPORT) 

La Conferenza sancisce l’intesa, con la 

raccomandazione delle Regioni tesa a un 

maggiore coinvolgimento per il prossimo riparto. 

PUNTO 5 ESITO 

Designazione, ai sensi dell’articolo 9, 

del decreto legislativo 29 dicembre 

2021, n. 230, di un rappresentante 

della Conferenza Unificata in seno 

all'Osservatorio nazionale per 

l'assegno unico e universale per i figli 

La Conferenza acquisisce la designazione: 
Dott.ssa Clara Sabatini, della Regione 

LOMBARDIA.  



a carico. (PRESIDENZA CONSIGLIO 

DEI MINISTRI – PARI OPPORTUNITA’ 

E FAMIGLIA) 

PUNTO 6 ESITO  

Parere, ai sensi dell’articolo 9, del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sullo schema di decreto del 

Ministro della disabilità, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle 

finanze e il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, recante il riparto delle 

risorse afferenti al “Fondo per 

l’inclusione delle persone con 

disabilità” per iniziative dedicate alle 

persone con disturbo dello spettro 

autistico, di cui all’articolo 34, comma 

2-bis, lettera b-bis), del decreto-legge 

22 marzo 2021, n. 41, convertito con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 

2021, n. 69, e successive 

modificazioni. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

DISABILITA’- LAVORO E POLITICHE 

SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE) 

 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 7 ESITO 

Designazione, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2, lettera p) del M. 29 marzo 

2022, di sei componenti della 

Conferenza Unificata in seno alla 

Cabina di regia interistituzionale sul 

fenomeno della violenza nei confronti 

delle donne e sulla violenza 

domestica. (PRESIDENZA CONSIGLIO 

DEI MINISTRI – PARI OPPORTUNITA’ 

E FAMIGLIA) 

La Conferenza acquisisce le designazioni: 
- Simona Ferro - Assessore Regione Liguria; 
- Alessandra Nardini - Assessore Regione 

Toscana; 
- Antonio Fabio Maria Scavone  Assessore 

Regione Siciliana. 

PUNTO 8 ESITO  

Approvazione, ai sensi del DPR 25 

gennaio 2022, sul documento recante 

“Linee Guida per la partecipazione di 

bambine e bambini e ragazze e 

ragazzi”. (PRESIDENZA CONSIGLIO 

DEI MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’ E 

FAMIGLIA) 
 

La Conferenza approva. 

PUNTO 9 ESITO  



Parere, ai sensi dell’articolo 9 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sul disegno di legge per la 

conversione in legge del decreto-legge 

l7 maggio 2022, n. 50, recante “Misure 

urgenti in materia di politiche 

energetiche nazionali, produttività 

delle imprese e attrazione degli 

investimenti, nonché in materia di 

politiche sociali e di crisi ucraina”. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTERI - ECONOMIA E FINANZE – 

TRANSIZIONE ECOLOGICA – 

CULTURA – SVILUPPO ECONOMICO – 

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

SOSTENIBILI – LAVORO E POLITICHE 

SOCIALI – AFFARI REGIONALI E 

AUTONOMIE – AFFARI ESTERI E 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE) 

La Conferenza esprime parere nei termini: 

favorevole per ANCI; favorevole, condizionato 

alle proposte emendative delle Regioni e delle 

P.A; negativo per UPI. 
 

PUNTO 10 ESITO 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 

2, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, sul disegno di legge di 

conversione del decreto-legge 16 

giugno 2022, n. 68, recante 

“Disposizioni urgenti per la sicurezza 

e lo sviluppo delle infrastrutture, dei 

trasporti e della mobilità sostenibile, 

nonché in materia di grandi eventi e 

per la funzionalità del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità 

sostenibili”. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - 

INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE) 

La Conferenza rinvia il punto. 

PUNTO 11 ESITO 

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 

6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra 

il Governo, le Regioni e le Autonomie 

locali sul documento recante “Linee 

programmatiche: progettare il Budget 

di salute con la persona-proposta 

degli elementi qualificanti”. (SALUTE) 

La Conferenza sancisce l’l’intesa 
Le Regioni hanno rappresentato al Governo la 

necessità di disporre di adeguati finanziamenti in 

ambito sanitario e sociale. 

 

 

PUNTO 12 ESITO 



Intesa, sensi dell’articolo 1, comma 

180, della legge 30 dicembre 2021, n. 

234, tra il Governo, le Regioni, le 

Province autonome di Trento e 

Bolzano e le Autonomie locali sullo 

schema di decreto del Ministro per le 

disabilità e del Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie recante il 

riparto del contributo di 100 milioni di 

euro, per l’anno 2022, in favore delle 

Regioni, delle Province e delle Città 

metropolitane, che esercitano le 

funzioni relative all’assistenza per 

l’autonomia e la comunicazione 

personale degli alunni degli istituti di 

istruzione secondaria di secondo 

grado con disabilità fisiche o 

sensoriali, ai sensi dell’art.1, comma 

947, della legge 28 dicembre 2015, 

n.208, come modificato dall’art.1, 

comma 562, della legge 30 dicembre 

2018, n.145 e dall’art.1, comma 180, 

della legge 30 dicembre 2021, n.234. ID 

MONITOR 4825 (DISABILITÀ – AFFARI 

REGIONALI E AUTONOMIE - 

ISTRUZIONE) 

La Conferenza rinvia il punto. 

 

PUNTO 13 ESITO 

Intesa, ai sensi dell’articolo 49-septies, 

comma 21, del decreto legislativo 18 

luglio 2005, n. 171 (Codice della 

nautica da diporto), sullo schema di 

decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità 

sostenibili di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, del 

Ministro dell’istruzione e del Ministro 

dello sviluppo economico, di adozione 

del Regolamento recante le modalità di 

esercizio della scuola nautica. ID 

MONITOR 4123 (INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ SOSTENIBILI- ECONOMIA 

E FINANZE-ISTRUZIONE – SVILUPPO 

ECONOMICO) 

La Conferenza rinvia il punto. 

 

PUNTO 14 ESITO 



Parere, ai sensi dell’articolo 9 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sul disegno di legge recante: 

“Modifica del codice della proprietà 

industriale emanato con decreto 

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 

(CPI)”. (SVILUPPO ECONOMICO) 

Missione 1 PNRR 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

 

PUNTO 15 ESITO 

Parere, ai sensi dell’articolo 71, 

comma 1 del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, sullo schema di 

Linee guida di design per i siti internet 

e i servizi digitali della PA, di cui 

all’articolo 53, comma 1-ter del decreto 

legislativo 82/2005. (AGENZIA PER 

L’ITALIA DIGITALE – INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E TRANSIZIONE 

DIGITALE) 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

 

PUNTO 16 ESITO 

Intesa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, 

del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 

152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 

sullo schema di decreto del Ministro 

della transizione ecologica che adotta 

il Piano d’azione per la bonifica dei 

suoli dei siti orfani – Misura M2C4, 

Investimento 3,4 del PNRR. 

(TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 17 ESITO 

Parere ai sensi dell’articolo 4-quater, 

comma 4, del decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 192, sullo schema di 

decreto del Ministro della transizione 

ecologica di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e con il 

Ministro per l'innovazione tecnologica 

e la transizione digitale recante 

"Modalità di funzionamento del Portale 

Nazionale sulla prestazione energetica 

degli edifici”. (TRANSIZIONE 

ECOLOGICA – ECONOMIA E FINANZE 

– INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

TRANSIZIONE DIGITALE) 

La Conferenza esprime parere favorevole. 



PUNTO 18 ESITO 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 

2, lett. a) punto 1 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 

disegno di legge recante “Disposizioni 

per lo sviluppo e la valorizzazione 

delle zone montane”. (AFFARI 

REGIONALI E AUTONOMIE) 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 19 ESITO 

Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 

1, del convertito decreto-legge 31 

maggio 2014 n. 83, sullo schema di 

decreto del Ministro della cultura 

recante Approvazione del Piano 

Strategico “Grandi Progetti Beni 

culturali” - Programmazione risorse 

residue annualità 2022 e ulteriori 

risorse annualità 2020, 2021 e 2022 per 

l’acquisizione del complesso 

immobiliare denominato «Villa 

Massenzia». (CULTURA) 

La Conferenza esprime parere favorevole.  

PUNTO 20 ESITO 

Intesa, ai sensi dell’articolo 45 del 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, 

sullo schema di decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri recante: 

“Fondo regionale di protezione civile 

(ID MONITOR 3010)”. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

PROTEZIONE CIVILE) 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 21 ESITO 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 

416, della legge 30 dicembre 2021, n. 

234, sullo schema di regolamento del 

Presidente del Consiglio dei ministri 

recante la disciplina di funzionamento 

del Fondo di cui all’articolo 1, comma 

416, della legge 30 dicembre 2021, n. 

234. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI – CASA ITALIA - ECONOMIA 

E FINANZE - TRANSIZIONE 

ECOLOGICA) 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 22 ESITO 



Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 

1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, e successive modificazioni, sullo 

schema di decreto di riparto delle 

risorse del “Fondo per le politiche 

della famiglia” per l’anno 2022. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’ E 

FAMIGLIA – ECONOMIA E FINANZE) 

La Conferenza sancisce l’intesa, sull’ultimo testo 

del 4 luglio 2022. 

PUNTO 23 ESITO 

Parere, ai sensi dell’articolo 3, comma 

1, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, 

sul Bando n. 5/2022, per il 

finanziamento di progetti attuativi a 

livello territoriale finalizzati ad 

assicurare, in via transitoria, a favore 

degli stranieri e dei cittadini 

dell’Unione europea vittime di tratta o 

di schiavitù, adeguate condizioni di 

alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, 

successivamente, la prosecuzione 

dell’assistenza e dell’integrazione 

sociale. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI – PARI OPPORTUNITA’ E 

FAMIGLIA) 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 24 ESITO 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 

3, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, sulla conversione in 

legge del decreto-legge 21 giugno 

2022, n. 73, recante "Misure urgenti in 

materia di semplificazioni fiscali e di 

rilascio del nulla osta al lavoro, 

Tesoreria dello Stato e ulteriori 

disposizioni finanziarie e sociali". 

(ECONOMIA E FINANZE - LAVORO E 

POLITICHE SOCIALI) 

La Conferenza rinvia il punto. 

PUNTO 25 ESITO 

Intesa, ai sensi dell’art. 11, comma 5, 

della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

sullo schema di decreto del Ministro 

delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili di riparto del Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso 

alle abitazioni in locazione. Anno 2022 

La Conferenza sancisce l’intesa 



(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SOSTENIBILI) 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili  

Allegati  

 
Il Referente 
Rosanna Fazio 

           Visto 
        Il Dirigente   
Margherita Cappelletti 
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