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Nella riunione della Conferenza Stato-Regioni e Uniﬁcata del 3 dicembre scorso sono state trattate le seguenti
tematiche:

Conferenza Stato-Regioni:

Intesa, ai sensi dell’articolo 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modiﬁcazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sullo schema di delibera del CIPE, recante la disciplina dei nuovi “Piani
sviluppo e coesione”, di riclassiﬁcazione degli strumenti programmatori ﬁnanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020. (Rinvio)

Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sullo schema di decreto
del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, concernente il monitoraggio e la certiﬁcazione del rispetto degli
obiettivi del pareggio dei saldi di bilancio delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2020. (Esprime
parere favorevole)
Parere, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sulla “Nota di
variazione al documento di programmazione ﬁnanziaria per l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il
Servizio Civile relativo all’anno 2020”. (Esprime parere)
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 77/2006, sullo schema di decreto ministeriale recante
Individuazione degli interventi a favore dei Siti e degli Elementi italiani iscritti nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77 Misure speciali
di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale,
inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO. (Sancisce Intesa)
Intesa, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto che
modiﬁca il DM del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 marzo 2020 recante proroga di
termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Sancisce Intesa)

Conferenza Uniﬁcata:

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul
disegno di legge recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
ﬁnanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ” (A.C. 2790). (Esprime parere
favorevole)

Parere, ai sensi articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di
conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante: “Misure ﬁnanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (A.S. 2027). (Esprime parere favorevole)
Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di cinque rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali nell’Osservatorio nazionale del lavoro
agile nelle amministrazioni pubbliche, istituito dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modiﬁcazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Acquisisce le designazioni)

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e
delle ﬁnanze, recante il riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato,
anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili. Nuova versione dello schema.
(Sancisce Intesa)
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, relativo al riparto del Fondo per le non
autosuﬃcienze per l’anno 2020. (Sancisce Intesa)
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul

disegno di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 recante “Disposizioni urgenti in
materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modiﬁca agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai
locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale”. (Esprime parere)
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile
2019, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, recante la deﬁnizione della graduatoria
per l’assegnazione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai
comuni e città metropolitane con più di 100.000 abitanti di cui al Piano Strategico Nazionale della Mobilità
Sostenibile (PSNMS). (Sancisce Intesa)
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
Ministero dell’economia e delle ﬁnanze, per la ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota
residua delle risorse relative al pedaggio ferroviario del Fondo nazionale per il concorso ﬁnanziario dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l’esercizio 2018 – 2019. (Sancisce Intesa)
Intesa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sullo schema di
decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante: Modiﬁche e integrazioni del decreto del Capo
Dipartimento della Protezione Civile rep. 1886 del 16 maggio 2020, recante «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 civile nel triennio 2019-2021». (Sancita Intesa)

Si veda precedente del 2 dicembre e del 4 dicembre 2020

