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REPORT
Conferenza Unificata
Seduta del 12 gennaio2022
La ConferenzaUnifrcata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini,
ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:
Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 16 e del20 dicembre 2021.

APPROVATI
1. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma2,lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281,
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante " Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi". (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E
FINANZE)
Codice sito 4.1/2022/2 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

RINVIO
2. Parere ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n- 281, sulla conversione in
legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante o'Proroga dello Stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-l9".
(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/114 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
PARERE RESO

3. Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di
conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2021, n.229 recante: "Misure urgenti per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-l9 e disposizioni in materia di
sorveglianza sanitaria". (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DAGL)
Codice sito 4.10/2022/2 - Servizio sanitd, lavoro
PARERE RESO

4.

e

politiche sociali

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n.205, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifica al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 - Piano Nazionale interventi settore idrico - sezione invasi.

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - INFRASTRUTTURE E MOBILITA
SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE - CULTURA - TRANSIZONE ECOLOGICA POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALD
Codice sito 4.13/2021/64 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

SANCITA INTESA
5. Parere, ai sensi dell'articolo 47, comma2,dellalegge23luglio 2009,n.99, sul disegno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza202l. (SVIUPPO ECONOMICO)
Codice sito 4.I2/2021/48 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

RINVIO
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6. Informativa,ai sensi dell'articolo 9, comma 2,letterae) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.
281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, per
l'istituzione, presso il MIMS, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo
1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA
SOSTENIBILD
Codice sito 4.13/2021/69

RINVIO

- Servizio

attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

7. Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell'articolo 2 del decreto
del Ministro dei beni e della attivitd culturali e del turismo 10 febbraio2014, cosi come modificato
dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 202I n.377, di tre
componenti in seno alla Commissione consultivo per la Musica. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/28 A - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
DESIGNAZIONI ACQUISITE
8. Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell'articolo 2 del decreto
del Ministro dei beni e della attivitd culturali e del turismo 10 febbraio 2014, cosi come modificato
dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre
componenti in seno alla Commissione consultiva per il Teatro. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/28 B - Servizio ambiente, teruitorio, istruzione e ricerca
DESIGNAZIONI ACQUISITE
9. Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell'articol o 2 del decreto
del Ministro dei beni e della auivitd culturali e del turismo 10 febbraio 2014, cosi come modificato
dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre
componenti in seno alla Commissione consultiva per la Danza. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/28 C - Servizio ambiente, teruitorio, istruzione e ricerca
DESIGNAZIONI ACQUISITE
10. Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell'articolo 2 del decreto
del Ministro dei beni e della attivitd culturali e del turismo l0 febbraio 2014, cosi come modificato
dall'anicolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre
componenti in seno alla Commissione consultivq per il Circo e lo spettacolo
viaggiante.(CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/28 D - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
DESIGNAZIONI ACQUISITE

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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