Gli atti delle Conferenze Stato-Regioni e
Uniﬁcata del 23 novembre 2020
27 Novembre 2020
Nella riunione della Conferenza Stato-Regioni e Uniﬁcata del 23 novembre scorso sono state trattate le seguenti
tematiche:

Conferenza Stato-Regioni:

Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze
recante la rideterminazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, per l’anno 2018 (Compartecipazione regionale all’IVA). (Sancisce l’Intesa)

Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, n. 798 dell’11 ottobre 2017, sullo schema di
decreto del Ministro dell’università e della ricerca – Tabella di riparto “Fondo integrativo per la concessione
delle borse di studio anno 2020” – Capitolo 1710/2020: (Esprime Parere favorevole)
Parere, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, recante “Approvazione del Piano Stralcio di bacino per l’Assetto
Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche – aggiornamento 2016”. (Esprime Parere
favorevole)
Parere, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, recante “Approvazione della Variante al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Rischio Frana dell’Autorità di Bacino Campania Centrale relativamente a porzioni di territorio
dei Comuni di Lettere (NA), Monte di Procida (NA), Napoli, Palma Campania (NA), Pozzuoli (NA) e Quarto
(NA)”. (Esprime Parere favorevole)

Parere ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, recante “Approvazione di Varianti al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Rischio frana della Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno relativamente ai Comuni di
Massa d’Albe (AQ), Aielli (AQ) e Collelongo (AQ) – Regione Abruzzo; Comuni di Limatola (CE), Mercogliano
(AV), Pietravairano (CE) e Presenzano (CE) – Regione Campania e Comuni di Ausonia (FR), Bellegra (RM),
Castelliri (FR), Genazzano (RM), Morolo (FR), Paliano (FR), Serrone (FR), Torrice (FR), Spigno Saturnia (LT) –
Regione Lazio”. (Esprime Parere favorevole)

Conferenza Uniﬁcata:

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge
di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1994). (Esprime parere)

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge
di conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 2020 n. 148 recante disposizioni urgenti per il
diﬀerimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 (A.S.2010): (Esprime parere favorevole)
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 quater, del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con
modiﬁcazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, sul documento recante “Principi e criteri generali per
l’identiﬁcazione delle condizioni di particolare criticità in relazione alle quali sia diﬃcoltoso l’avvio di un
percorso di inserimento al lavoro di cui all’art. 4, comma 5 quater”. (Sancisce accordo)
Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n.112, sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 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 2020.
(Sancisce Intesa)
Intesa, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sull’adeguamento e modiﬁche al Registro nazionale aiuti di Stato. (Rinvio)

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett .c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attuativo
dell’artico 4, comma 5, del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53, sulla deﬁnizione della scheda di
monitoraggio degli interventi posti in essere con le risorse dell’annualità 2020 del Fondo nazionale per il
Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, nonché della scheda della programmazione regionale che speciﬁca la tipologia di interventi che verranno
realizzati nei singoli Comuni. (Sancisce accordo)

Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, e successive
modiﬁcazioni e integrazioni, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze recante il riparto delle risorse del Fondo per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 2020. (Sancisce Intesa)

Parere, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge
del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid
-19”: (Esprime Parere)

Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, concernente le linee di indirizzo condivise e
l’Agenda per la sempliﬁcazione per il periodo 2020-2023. (Sancisce Intesa)

Si veda precedente del 20 novembre e del 24 novembre 2020

