Gli atti delle Conferenze Stato-Regioni e
Uniﬁcata del 3 giugno 2021
23 Giugno 2021
Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata del 3 giugno scorso sono state trattate le seguenti
tematiche:

Conferenza Stato-Regioni:

Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 2015, sullo schema di delibera CIPESS sui
“Programmi Complementari 2014-2020 ai sensi dell’articolo 242 del decreto legge n.34/2020”, predisposta dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione. (Esprime Parere favorevole)

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulla proposta del Ministro per gli
aﬀari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze e con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna. Annualità
2020-2021. (Esprime Parere favorevole)

Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla “Proposta di
prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 20.000.000,00 per gli interventi
compensativi dei danni causati dalle gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020”. (Sancisce Intesa)
Documento delle Regioni consegnato nella seduta

Conferenza Uniﬁcata:

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (A.S. 2207). (Esprime Parere)
Documento delle Regioni consegnato nella seduta

Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge
del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 recante: “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”. (Esprime Parere favorevole)

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 491, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modiﬁcato dall’articolo
29, comma 2, lettere b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modiﬁcazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze e il Ministro dell’interno, recante le procedure per
l’istituzione della piattaforma unica nazionale informatica per il rilascio del Contrassegno Uniﬁcato Disabili
Europeo. (Sancisce Intesa)
Documento ANCI consegnato nella seduta

Intesa, ai sensi dell’articolo 225, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di decreto
del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dello sviluppo economico recante “Approvazione del
Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei riﬁuti di imballaggio del CONAI
(2019-2023). (Esprime Intesa)

Si vedano precedenti dell’ 1 giugno e del 7 giugno 2021

