CONFERENZA UNIFICATA

REPORT
Conferenza Unificata
Seduta del 24 gennaio 2019

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Stefani,
ha esaminato i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:
Approvazione del verbale e del report della seduta del 17 gennaio 2019
APPROVATO
1. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 giugno
2012, n. 106, di un componente "esperto" del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto
Superiore di Sanità.
RINVIO

2. Intesa, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n.221, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce gli interventi prioritari, i criteri e
le modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture
idriche.
SANCITA INTESA
3. Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo
schema di Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni.
PARERE RESO
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 decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca avente ad oggetto regolamento recante la disciplina delle modalità
per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al
conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali.
RINVIO
5. Intesa ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, sulla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri recante Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione
civile locale nell'ambito del rischio valanghe.
RINVIO
6. Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che
individua la fascia ISEE per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
SANCITA INTESA

