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Ai Ministri interessati

Ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
AI Presidente dell'Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
AI Presidente dell'Unione Province
d'Italia (UPI)
AI Presidente Unione Nazionale

Comuni,

Comunita'

ed

Enti

Montani

(UNCEM)
Ai Sindaci designati dall'ANCI

Ai Presidenti
dall'UPI

delle

Province

designati

in elenco

La Conferenza Unificata è convocata , per giovedi 13 ottobre 2011 alle ore 14.00 presso la
Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma , con il seguente ordine del giorno:
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Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della
sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50 tra il Governo e le Regioni , le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sullo schema di decreto del
Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle
politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le
politiche della famiglia per l'anno 2011 . (PCM - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.31'2011114
(Servizio /)

.

Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006,
sentenza della Corte costduzionale del 7 marzo 2008, n. 50.

2)

n. 296 e della

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno recante le linee guida per
l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 14-ter del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del
decreto-Iegge 23 giugno 2011 , n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011 , n. 129. (INTERNO) Codial sito: 2.512011/1 (Servizio /)
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
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3)

Informativa del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca' in merito agli Istituti
Superiori di Studi Musicali (ex Istituti musicali pareggiati) (Servizio I)

4)

Parere sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze relativa al conferimento
dell'incarico di Direttore dell'Agenzia del Demanio al dotto Stefano Scalera, ai sensi
dell'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.612011144 (Servizio II)
Parere ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni.

5)

Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione dell 'articolo 3D, comma 9, lett. e), f)
e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. (ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito: 4.&'2011/46 (Setvizio Il)

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
6)

Acquisizione delle designazioni dei componenti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI nella
Commissione speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali per il rinnovamento
delle Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo ed alla crescita economica
di cui alla delibera n. eo/cu del 22 settembre 2011. (PCM) Codice sito: 4.&'2011/42 (Servizio Il)
Acquisizione delle designazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ' lett. d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7)

Accordo sul documento recante Klntegrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli
interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia
(CCC) di cui all'Allegato C al DPCM 1° aprile 2008", (COMITATO PARITETICO
INTERISTITUZIONAlE) Codice sito: 4.1CV200919-2 (Servizio III)
Accordo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8)

Intesa sul Programma Infrastrutture Strategiche, Allegato al Documento di economia e
finanza , ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
KProgrammare il Territorio, le Infrastrutture e le Risorse~. (INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI) Codiat sito: 4. 13/201114 (servizio IV)
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 , n. 443.

9)

Intesa sugli Accordi di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le
Regioni : Piemonte, Lombardia , Veneto, Liguria , Emilia Romagna, Toscana , Umbria,
Marche, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e la Provincia autonoma di
Trento, ai sensi dell 'articolo 11 comma 4 del D.l. 25/6/2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Piano nazionale di edilizia abitativa.
(INFRASTRUnURE E TRASPORTI) COO"""OO". 1312011/18 (SeM'" IV)
Intesa ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
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10)

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la disciplina
delle modalità organizzative e procedurali per il conferimento l'attestazione della Medaglia

al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia di cui all'art. 60 del
decreto legislativo del 23 maggio 2011 , n. 79, recante il "Codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo~. (TURISMO) Codice sito: 4. 12r.1011144A (SefVizio IV)
Parere ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011 , n. 79.

11 )

Parere su llo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la disciplina
delle modalità organizzative e procedurali per il conferimento della attestazione al merito del
turismo per gli italiani all 'estero, di cui all'art. 63 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 ,
n. 79, recante il ~ Cod ice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo· . (TURISMO) Codice sito: 4. 121201 1/ 44B (Servizio IV)
Parere si sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

12)

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la disciplina
delle modalità organizzative e procedurali per il conferimento delle attestazioni di eccellenza
turistica nel settore alberghiero di cui all 'art. 59 del decreto legislativo del 23 magg io 2011 ,
n. 79, recante il MCod ice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo·. (TURISMO) Codice sito: 4.1'212011144C (s.Mzio IV)
Parere ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

13)

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la disciplina
delle modalità organizzative e procedurali per il conferimento delle attestazioni di eccellenza
turistica nel settore enogastronomico e della ristorazione di cui all'art. 59 del decreto
legislativo del 23 maggio 2011 , n. 79, recante il ~ Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo·. (TURISMO) Codice sito: 4.1212011144 0 (Servizio IV)
Parere ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

14)

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente le
attestazion i denominate "Maestro di cucina italiana" e "Medaglia d'oro al merito del turismo
per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia", di cui agli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 79/2011 .
(TURISMO) Codice sito: 4. t2l2011l44E (Servizio l\?
Parere ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

15)

Acquisizione delle designazioni dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali in seno al
Comitato per l'indirizzo e il coord inamento delle attività connesse alla sicurezza stradale.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Ccdic",lto, ' .1312011/6 (Se""''' IV)
Designazione ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
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16)

Parere sul decreto ministeriale recante MCriteri e modalità straordinarie di erogazione di
contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo
unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" (BENI CULTURALI
ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.1612011/12 (Servizio V)
Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2011, n. 239.

Si informa che l'ingresso nella sala delle conferenze per assistere alla seduta sarà
consentito esclusivamente ad un solo accompagnatore per partecipante. A tal fine, si prega di
voler comunicare preventivamente il relativo nominativo via fax al solo n. 06/67796278 o via e-mai!
all 'indirizzo segdirettorecsr@governo.it entro le ore 10.00 del giorno della Conferenza.
Ulteriori accompagnatori , previo accreditamento al numero sopraindicato o alla e-mail ,
potranno assistere alla seduta dalle sale collegate in videoconferenza .
Si informa, altresì , che tutta la documentazione relativa al punto posto all'ordine del giorno
della Conferenza, reperibile sul sito www.unificata.it. non verrà nuovamente distribuita in seduta.

Il Ministro per i Ra
n le Regioni
e per la Coesiip",.tr,M i·toriale
(On. dotto R ff
IttO)
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ELENCO OESTINATARI
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Ministro dell'interno
Ministro della giustizia
Ministro dell'economia e delle finanze
Ministro dello sviluppo economico
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministro per i beni e le attività culturali
Ministro della salute
Ministro delle riforme per il federalismo
Ministro per la semplificazione normativa
Ministro del turismo
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretario del Consiglio dei
Ministri)
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Famiglia, Droga, SeNizio cNile)
Regione Piemonte - Fax 011/4323848
Regione Valle d'Aosta - Fax 06/6793246
Regione Lombardia - Fax 02/67655653
Regione Trentino A.A. - Fax 0461/236375
Regione Veneto - Fax 04 115228524
Regione Friuli V.G. - Fax 040/3773702
Regione Liguria - Fax 010/5488050
Regione Emilia-Romagna - Fax 051/5275429
Regione Toscana - Fax 055/4384880
Regione Umbria - Fax 075/5728616
Regione Marche - Fax 071 /8062332
Regione Lazio - Fax 06/51685430
Regione Abruzzo - Fax 0862/363522- Fax 06/42012120
Regione Molise - Fax 0874/429604
Regione Campania - Fax 081/7962320
Reg ione Puglia - Fax 080/5406275
Regione Basilicata - Fax 0971 /668191
Regione Calabria - Fax 0961 /893629
Regione Siciliana - Fax 09117075199
Regione Sardegna - Fax 070/272485
Provincia Autonoma di Trento - Fax 0461/494601
Provincia Autonoma di Bolzano - Fax 0471/412299
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANC I) Fax 06/68009219
Unione Province d 'Italia (UPI) - Fax 06/6873720
Unione Nazionale Comuni , Comunita ' ed Enti Montani (UNCEM) Fax 06/4441621

!!!ft,j,rhnxa

a~/,~',j§f'tfo~'~ZiJPu'
CONFERENZA UNIFICATA

Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco

di Genova - Fax 010/2469941
di Roma - Fax 06/6784239
di Giaveno - Fax 011 /9364039
di Lodi - Fax 0371 1409447
di Mandas - Fax 070/98780226
di Varese - Fax 0332/255325

Sindaco di Livorno - Fax 0586/820264
Sindaco di Reggio Emilia - Fax 0522/456645
Sindaco di Pavia - Fax 0382/399440
Sindaco di Magenta - Fax 0219735328
Sindaco di Mercato San Severino - Fax 089/825407
Presidente della Provincia di Rieti - Fax 0746/204683
Presidente della Provincia di Varese - Fax 0332235626
Presidente della Provincia di Salerno - Fax 089/2576442
Presidente della Provincia di Potenza - Fax 0971 /23448
Presidente della Provincia di Milano - Fax 02177402102
Presidente della Provincia di Torino - Fax 011 /8612186
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