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CONFERENZA UNIFICATA

Ai

Ministri interessati

Al

Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al

Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Ai

Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

Al

Presidente dell'Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

Al

Presidente dell'Unione Province
d'Italia (UPI)

Ai

Sindaci designati dall' ANCI

Ai

Presidenti delle Province designati dall'UPI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0017014 P-4.37.2.21
del 05/12/2018

111 Il

21644883

111

in elenco (ver pec e interoperabilità)

La Conferenza Unificata è convocata per giovedì 13 dicembre 2018, alle ore 14:30 presso la
Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8 in Roma, per esaminare il seguente
ordine del giorno:
Approvazione del verbale e del report della seduta del 6 dicembre 2018
1. Parere, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sullo
schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di incentivazione della produzione
di energia da fonti rinnovabili. (SVILUPPO ECONOMICO -AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE).
Codice sito 4.1212018131 - Servizio Attività produttive, infrastrutture e innovazione
tecnologica
2. Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo
schema di Linee guida relative all'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni
e dei gestori di pubblici servizi (IPA). (AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE-PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE).
Codice sito 4.1212018131 - Servizio Attività produttive, infrastrutture e innovazione
tecnologica
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3. Delibera della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che modifica la Delibera del 13 novembre 2014 (Rep. atti
n. 139/CU) con cui è stata individuata la Regione Marche quale Regione sul cui territorio il
Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei
consorzi di garanzia fidi, e che esclude dalla limitazione le operazioni di microcredito
imprenditoriale. (SVILUPPO ECONOMICO - ECONOMIA E FINANZE).
Codice sito 4.1212018133 - Servizio Attività produttive, infrastrutture e innovazione
tecnologica
4. Intesa ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinques del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sullo
schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di svolgimento della prova di
idoneità, con valore di esame di stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di
restauratore di beni culturali. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI - ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA)
Codice sito 4.1612018140 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
5. Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 recante
"Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163" sulla proposta di riparto delle risorse da assegnare ai settori negli ambiti musica,
teatro, danza, attività circensi e di spettacolo viaggiante, progetti multidisciplinari, progetti
speciali, azioni di sistema. (BENI E ATTIVIT A' CULTURALI)
Codice sito 4.161201813 7 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
6. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un rappresentante dell'ANCI in seno al Consiglio
superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge 22 novembre
2017, n. 175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il
riordino della materia". (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
Codice sito 4.1612018131 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Si informa che, per motivi di sicurezza, 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-mail all'indirizzo segdirettorecsr@governo.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno della Conferenza.
Ulteriori accompagnatori, previo accreditamento al numero o alla e-mail sopraindicati,
potranno assistere alla seduta dalle sale collegate in videoconferenza.
Si informa, altresì, che tutta la documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno
della Conferenza, reperibile sul sito www.unificata.it, non verrà nuovamente distribuita in
seduta.
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