Gli esiti e gli atti della Conferenza StatoRegioni e Uniﬁcata del 3 luglio 2019
4 Luglio 2019
In relazione alla riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata del 3 luglio
scorso, si evidenziano i seguenti esiti:
Conferenza Stato-Regioni:
Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997 n. 281, in merito all’attuazione della Strategia nazionale per la valorizzazione
dei beni conﬁscati attraverso le politiche di coesione di cui all’art 1, comma 611,
della legge 11 dicembre 2016 n.232. (Informativa resa)
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui documenti
“Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero”, “Linee di indirizzo
nazionali sull’Osservazione Breve Intensiva” e “Linee di indirizzo nazionali per lo
Sviluppo del Piano di gestione del sovraﬀollamento in Pronto Soccorso”. (Rinvio)
Intesa, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117 e della sentenza n. 185/2018 della Corte Costituzionale, sull’atto di indirizzo
recante, per l’anno 2017, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree
prioritarie di intervento e delle linee di attività ﬁnanziabili attraverso il Fondo per il
ﬁnanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui
all’art 72 e 73 del citato decreto.( Sancita intesa)
Intesa, ai sensi dell’ articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 a
seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n.71 del 2018, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale sono state
individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse
disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti per la realizzazione di
nuove strutture scolastiche nell’ambito degli investimenti immobiliari
INAIL.(Sancita intesa).
Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 2015, sulla
proposta di Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione

Molise. ( Parere reso)

Conferenza Uniﬁcata
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, sullo schema di regolamento di modiﬁca del D.M. 3 aprile 2013, n.55
recante: “ Individuazione delle cause che possono consentire il riﬁuto delle fatture
elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche”.(Parere reso)
Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 5 e 9, comma 2 lettera a) n.1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul Disegno di legge recante: “Delega al
Governo per la sempliﬁcazione e la codiﬁcazione in materia di istruzione,
università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca”.( Parere
reso)
Parere, ai sensi degli articoli 2 comma 5 e 9, comma 2, lettera a) n.1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sul disegno di legge recante: “ Delega al
Governo per il riordino della materia e dello spettacolo e per la modiﬁca del codice
dei beni culturali e paesaggio” (Collegato alla decisione di bilancio 2019). (Rinvio)
Intesa, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo
schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti di adozione degli
indicatori di valutazione degli interventi e criteri di ripartizione delle risorse
ﬁnanziarie destinate al Piano nazionale di interventi nel settore idrico- sezione “
invasi”.(Sancita intesa)
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
approvazione del Piano di riparto delle risorse destinate al rinnovo del secondo
biennio del contratto collettivo 2004-2007 per il settore del trasporto pubblico
locale da assegnare alle Regioni a Statuto speciale, nonché alle Gestioni
governative e alle Aziende direttamente sovvenzionate dallo Stato. Anno
2014.(Sancita intesa)
Intesa, ai sensi dell’art 6,comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,n.4, sullo
Schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di
sistema informativo del Reddito di cittadinanza. (Sancita intesa)
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