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La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini, 
ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:  

 
Approvazione del report e del verbale della seduta dell’11 maggio 2022. 
APPROVATI 

 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 
conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per lo  
svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 
della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, 

precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto”.  
PARERE RESO 
 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, 
sull’aggiornamento del Piano triennale delle attività 2022-2024 di FORMEZ PA  
PARERE RESO 
 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di legge recante “Delega al Governo per l’adozione del Codice della ricostruzione”, 
approvato nel Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022 e munito del “VISTO” del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.  

PARERE RESO  
 

4. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sulla conversione in legge del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure 
urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (A.S. 2598).  
PARERE RESO 

 

5. Informativa per il confronto in Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo  1, comma 3, del 
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi 
boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
novembre 2021, n. 155, sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall’articolo 3 

della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni.  
INFORMATIVA RESA 

 
6. Proposta di deliberazione in Conferenza Unificata per la costituzione presso la Conferenza 

Unificata del Tavolo permanente di consultazione e monitoraggio in materia di sport e del 
Comitato tecnico, ai sensi dell’Accordo rep. 8/CU del 19 gennaio 2022 tra il Governo, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’Anci e l’Upi.  
PROPOSTA APPROVATA 
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7. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di 
decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante il riparto del Fondo per lo 
sviluppo delle montagne italiane.  
SANCITA INTESA 

 
8. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, di tre rappresentanti in seno al Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici di cui 

all’articolo 27, comma 4, lettera b) del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.  

DESIGNAZIONI ACQUISITE 

 

9. Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 

281, del Ministro per la transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 

in collaborazione con il GSE, in merito all’individuazione di superfici e aree idonee per 

l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 

novembre 2021, n. 199, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.  

INFORMATIVA RESA 
 

 
 
  Il Segretario 

                                                                   Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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