Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata:
ordine del giorno del 4 agosto 2021
28 Luglio 2021
Le Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata si riuniranno il 4 agosto prossimo, con all’ordine del giorno i seguenti
argomenti:

Conferenza Stato-Regioni:

Parere, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett. a), n. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo
schema di D.P.C.M. proposto dal Ministro della transizione ecologica, concernente variante al Piano stralcio
per l‘assetto idrogeologico (PSAI) – rischio frana e rischio idraulico, della ex Autorità di bacino regionale
Campania Sud e interregionale ﬁume Sele, relativamente ai comuni di Montecorvino Pugliano (SA), Salerno –
Torrente Fuorni, e Felitto (SA) – centro urbano.

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell’Aggiornamento dei criteri e delle
modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a
ﬁnanziamento, ai sensi dell’articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro degli aﬀari esteri e della cooperazione
internazionale 2 luglio 2021, sullo schema di Convenzione quadro per la realizzazione di un Piano per la
promozione straordinaria del made in Italy e misure per l’attrazione degli investimenti per l’anno 2021.

Parere, ai sensi dell’articolo 184, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di
decreto del Ministro della transizione ecologica concernente l’approvazione delle Linee guida sulla
classiﬁcazione dei riﬁuti, redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale.

Informativa, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente il Rapporto
sull’attività svolta nell’anno 2020 dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di
disegno di legge recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”.

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, 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, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e il Ministro del Turismo, recante il riparto delle risorse aﬀerenti al “Fondo per l’inclusione delle
persone con disabilità” di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con
modiﬁcazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Sentenza della Corte
Costituzionale del 16 settembre 2016, n. 211, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili che deﬁnisce modalità e procedure per l’impiego delle risorse destinate al rinnovo di
materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto delle Regioni e delle Province autonome, di cui
alla misura M2C2 – 4.2 del PNRR.

Conferenza Uniﬁcata:

Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione della modulistica uniﬁcata e
standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), ai
sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modiﬁcazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul
documento “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”.

Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di Linee
guida recante regole tecniche per la deﬁnizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale
dei Dati Territoriali.

Accordo, ai sensi dell’articolo 26/bis, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.133, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente Approvazione delle “Linee guida per la
predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli
impianti di stoccaggio e trattamento dei riﬁuti”.

Parere, ai sensi dell’articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di
regolamento recante l’aggiornamento dei valori limite di emissione per categoria di sostanza inquinante e
l’integrazione dei valori limite di emissione per categoria di impianto contenuti nell’allegato I, parte II e Parte
III, alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

Parere, ai sensi dell’articolo 4 quinques, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,
con modiﬁcazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, sullo schema di decreto del Ministro della
transizione ecologica, recante modalità di riparto del Fondo denominato “Programma sperimentale
Mangiaplastica”.

Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017, sulla proposta di riparto delle risorse da
assegnare alle nuove istanze per l’annualità 2021, di cui al D.M. 26 maggio 2021, n. 198, a valere sul Fondo
Unico per lo Spettacolo.

Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativo alle modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), punto 3

del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge 1° luglio 2021, n. 101, per la parte riservata alle
linee ferroviarie regionali.

Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sullo schema di decreto del
Ministro dell’interno concernente le modalità di svolgimento di lavori di pubblica utilità consistenti nella
prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le Regioni, le Province e i
Comuni, da parte dei soggetti destinatari del D.A.SPO., per la richiesta al Questore della cessazione degli
ulteriori eﬀetti pregiudizievoli del divieto

Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge
del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione dell’incremento per l’anno 2021 del “Fondo
nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modiﬁcazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248″.

Intesa, ai sensi dell’articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17
luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto
con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, recante la proroga del termine disposto dall’articolo 4, comma, 1
del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e
delle ﬁnanze n. 340, dell’11 agosto 2020.

Intesa, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, di
riparto del Fondo per la progettazione di opere in partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 4, comma 6,
della legge n. 144 del 1999, come modiﬁcato dall’articolo 1, comma 174, lettera c), della legge n. 145 del 2018.

Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativo alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’art.1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modiﬁcazioni dalla legge 1 luglio 2021 n.101, recante “Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, per la parte
riservata al settore portuale.

Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze,
di riparto delle risorse di cui al “Fondo per le infrastrutture portuali” di cui al decreto legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Intesa ai sensi dell’art. 1, comma 2-nonies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modiﬁcazioni
dalla legge 1 luglio 2021 n. 101, sul DPCM di individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle
risorse e le modalità e i termini di ammissione a ﬁnanziamento degli interventi di “Riqualiﬁcazione dell’edilizia
residenziale pubblica”.

Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, recante la ripartizione delle risorse del Fondo speciale per
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli ediﬁci privati di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto legge 20
luglio 2021, n.103 recante ” Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la
salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”

Parere, ai sensi dell’art.9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto
legislativo di attuazione della direttiva UE 2019/520 del parlamento europeo e del consiglio, del 19 marzo 2019
concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’unione.

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto
del Ministro dell’istruzione contenente l’adozione del Documento per la pianiﬁcazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.
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