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ESITO DEI PUNTI ALL’ODG DELLA CONFERENZA UNIFICATA 

21 luglio 2016 – ore 13.30 

 

 

Approvazione del verbale della seduta del 7 luglio 2016. Approvato 

 

1. Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: 

“Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l’anno 2016 a favore delle Regioni a 

statuto ordinario e degli Enti territoriali che esercitano le funzioni relative 

all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 

disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di 

istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio”. Mancata 

intesa. Consegnato documento 

 

2. Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali concernenti le caratteristiche dei punti di 

raccolta del gioco pubblico di cui all’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208. (Legge di stabilità 2016) Rinvio 

 

3. Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento 

concernente le modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della 

direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli 

ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori. Parere favorevole 

 
4. Designazione, in sostituzione, di un rappresentante regionale in seno 

all’“Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale”. 

Designazione acquisita  

 

5. Designazione dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali nel Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici. Designazione acquisita 

 

6. Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante 

l’individuazione di principi e criteri per l’adozione, da parte dell’Autorità per 

l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di direttive per il contenimento della 

morosità degli utenti del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 61, comma 1, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Sancita intesa   
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7. Acquisizione delle designazioni di quattro componenti per la costituzione della 

Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all’articolo 4 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e articolo 4 del DM 10 febbraio 2014 recante 

disposizioni per la rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali 

operanti presso la Direzione Generale per il Cinema e la Direzione Generale per lo 

spettacolo dal vivo. Biennio 2016-2018. Designazione acquisita  

 

8. Acquisizione delle designazioni di cinque componenti per costituzione della 

Consulta per lo spettacolo di cui all’articolo 1 del DPR 14 maggio 2007, n. 89 e 

articolo 1 del DM 10 febbraio 2014 recante disposizioni per la rideterminazione del 

numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione Generale 

per il Cinema e la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo. Designazione 

acquisita 

 

9. Problematiche concernenti la procedura di rivalsa a carico delle amministrazioni 

responsabili delle sanzioni inflitte all’Italia dalla Corte di Giustizia europea con 

sentenza del 2 dicembre 2014 (Causa C-196/13), per violazioni della normativa in 

materia di rifiuti (discariche abusive), ai sensi dell’art. 43, comma 9bis, della legge 

n. 234 del 2012. Verrà istituito un tavolo tecnico Autonomie locali-Governo 

che farà chiarezza sulle effettive responsabilità dei Municipi e verificherà quei 

casi eclatanti in cui non vi è alcuna responsabilità in merito alle bonifiche di 

discariche abusive, su cui l’Italia è stata sanzionata dall’Europa e per cui lo 

Stato ha riversato sui Comuni l’onere del pagamento delle sanzioni. 

 

10. Approvazione del calendario delle sedute per il periodo agosto - dicembre 2016. 

Approvato 

 

11. Parere sul Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016. Parere favorevole 

 

12. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il 

Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla 

ripartizione per l’anno 2016 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”. Sancita intesa 

 

13. Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 1 
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sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 

1990, n. 39, concernente il sistema di accesso da parte degli Enti locali al 

contributo del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA). Rinvio 

 

14. Presa d’atto dell’aggiornamento dell’Agenda per la semplificazione per il triennio 

2015-2017, ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo atto rep. n. 144/CU del 13 novembre 

2014 della Conferenza Unificata. Presa d’atto 


