Ordine del giorno
Conferenza Unificata
29 aprile 2004 - ore 15.00
Sala riunioni – Via della Stamperia 8
PROVVEDIMENTO

Note e osservazioni

2)Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica,
proposto dal Ministro per la funzione pubblica, sulla composizione
e le funzioni dell’Alto commissario per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della
pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 1 della legge 16
gennaio 2003, n. 3.
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
3) Parere sullo schema di regolamento proposto dal ministro per la
funzione pubblica, concernente la disciplina delle modalità e delle
procedure attuative della mobilità di cui all’articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (FUNZIONE PUBBLICA)
Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Parere non favorevole
Documento congiunto ANCI-UPI
Parere negativo Regioni.

Parere
favorevole
condizionato
all’accoglimento
dell’emendamento
ANCI-UPI (che rende
il presente
regolamento
cedevole
rispetto
al
regolamento degli enti locali)

Esito
conferenza
Negativo

Positivo
Accolto
emendamento
ANCI-UPI

4) Parere sul disegno di legge su proposta del Ministro per le pari
opportunità, della giustizia, dell’interno, del lavoro e delle politiche
sociali, delle comunicazioni e dell’innovazione e le tecnologie,
recante: “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo
internet”.
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
5) Parere sul disegno di legge recante:”Disposizioni per la
valorizzazione e la tutela dei territori montani”. (AFFARI
REGIONALI)
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
6) Parere sullo schema di decreto ministeriale di modifica del
decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2000, n. 318, recante:
“Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali
destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e
l’esercizio associato di funzioni comunali”. (INTERNO)
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
7) Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’interno
recante: ”Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo al fine di assicurare la continuità degli interventi e
dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i
rifugiati” – Anno 2004 (INTERNO)
Parere ai sensi dell’articolo 1 sexies, comma 2, del decreto- legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39

Parere favorevole con emenda me nto UPI Positivo
L’ANCI esprime
parere
favorevole
proponendo l’abrogazione del comma 6
dall’art. 14-quinquies

Parere non favorevole salvo che siano
accolti gli emendamenti contenuti nel
documento
congiunto
ANCI-UPIUNCEM- REGIONI

Rinvio
Accolti
parte
degli
emendamenti

Questione ANCI.
Parere positivo UPI
Il punto è stato richiesto dalle Regioni
che sostengono che il provvedimento
deve essere transitorio per l’anno 2004 e
chiedono l’apertura di un tavolo tecnico
per la definizione dei nuovi criteri
Parere favorevole ANCI-UPI
Le Regioni condizionano il parere
favorevole ad un emendamento di
carattere
finanziario
e
chiedono
indicazioni del CdM sulla figura del
rifugiato dopo il pronunciamento del
Consiglio di Stato sulla BOSSI-FINI

Positivo
Concessa
apertura tavolo
tecnico
che
deciderà
la
durata
del
provvedimento
Positivo

8) Accordo tra il Ministro dell’istruzione , dell’università e della
ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM
relativo agli standard minimi delle competenze tecnicoprofessionali delle trentasette figure professionali individuate
nell’allegato A dell’accordo sancito in Conferenza Unificata il 1°
agosto 2002, sulla programmazione dei percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) anni 2002- 2003, ai sensi
dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. (ISTRUZIONE –LAVORO)
Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
9) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002, recante disciplina delle caratteristiche
merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini
dell’inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione.
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
10) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione
recante della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2002 relativa all’ozono nell’aria,
predisposto su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in
applicazione dell’articolo 1 e dell’allegato B della legge 3 febbraio
2003, n. 14 – Legge comunitaria 2002 (AMBIENTE).
Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Parere positivo ANCI-UPI- Regioni

Positivo

Parere positivo ANCI – UPI

Positivo

Parere positivo UPI.
Positivo
L’ANCI condiziona il parere favorevole
all’accoglimento degli emendamenti già
recepiti in sede tecnica

11) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione
recante della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici, predisposto su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, in applicazione
dell’articolo 1 e dell’allegato B della legge 3 febbraio 2003, n. 14 –
Legge comunitaria 2002 (AMBIENTE).
Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
12) Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica,
recante riperimetrazione del Parco nazionale dello Stelvio, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, e 35, comma 1, della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (AMBIENTE)
Parere ai sensi dell’articolo77, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112

Parere positivo UPI
Positivo
L’ANCI condiziona il parere favorevole
all’accoglimento degli emendamenti già
recepiti in sede tecnica

Parere positivo ANCI -UPI

Positivo

13) Parere sull’emendamento al disegno di legge di conversione del
decreto- legge 29 marzo 2004, n. 80 recante disposizioni urgenti in
materia di enti locali (A.S. 2869) (ECONOMIA E FINANZE)
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
14) Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno,
concernente il monitoraggio del “patto di stabilità interno per
l’anno 2004 di cui all’articolo 29, comma 13, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). (ECONOMIA E
FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 29, comma 13, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Parere
15) Intesa sulla proposta di progetto per lo sviluppo del sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) – impostazione e
realizzazione della banca dati – predisposta dal gruppo tecnico di
coordinamento di cui all’articolo 1, punto 1.7.1, della delibera CIPE
27 dicembre 2002, n. 143. (ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 2 della delibera CIPE 27 dicembre 2002,
n. 143
16) Parere sullo schema di decreto direttoriale di approvazione dei
modelli da utilizzare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389,
recante il regolamento concernente l’accesso al mercato dei
capitali da parte delle Province, dei Comuni, delle Città
Metropolitane, delle Comunità montane e delle Comunità isolane,
nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle Regioni ai sensi
dell’articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(ECONOMIA E FINANZE)
Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto Ministro
dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

Parere positivo ANCI-UPI
Si consegna emendamento UPI

Positivo

Parere positivo ANCI e UPI con Positivo
osservazioni UPI di carattere generale sul
patto di stabilità

Parere positivo ANCI – UPI
Positivo
Le Regioni subordinano il parere positivo
all’accoglimento di una richiesta della
Provincia autonoma di Bolzano

Parere positivo ANCI-UPI
Positivo
Le Regioni chiedono che i dati aggregati
siano disponibili on- line

17) Parere sul decreto- legge 29 marzo 2004, n. 79 recante:
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe”.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 5 e 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
18) Parere sullo schema di decreto legislativo recante “Integrazioni
al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ai sensi dell’articolo 1,
comma
3, della legge 21 dicembre
2001, n. 443”
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre
2001, n. 443
19) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di ripartizione
delle risorse recate dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella D,
destinate al finanziamento degli interventi sanitari nei grandi
centri urbani di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n.
448 (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
20) Articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 marzo 2002. Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle
licenze UMTS. (ATTIVITA’ PRODUTTIVE)
Intesa ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 28 marzo 2002.
21) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 dicembre 2000 di individuazione delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai
comuni per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di catasto”
(FEDERALISMO AMMINISTRATIVO)
Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59

Parere positivo ANCI-UPI
Positivo
Le Regioni condizionano il parere
favorevole
all’accoglimento
degli
emendamenti già recepiti in sede tecnica
Parere positivo ANCI-UPI
Positivo
Le Regioni condizionano il parere
favorevole
all’accoglimento
degli
emendamenti già recepiti in sede tecnica

Parere positivo ANCI, UPI e Regioni

Positivo

Parere favorevole ANCI, UPI e Regioni

Positivo

Parere negativo ANCI-UNCEM
L’UPI e le Regioni sostengono l’ANCI

Negativo
Il
Governo
procede
ugualmente

22) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Parere positivo ANCI – Upi
Ministri recante: “Modifica alla tabella E del DPCM 22 dicembre
2000 di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alla Regione Toscana e
agli enti locali della stessa regione in materia di viabilità”
(FEDERALISMO AMMINISTRATIVO)
Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59
23) Informativa del Ministro per i beni e le attività culturali –
Procedura d’infrazione 98/4675 ex articolo 226 del trattato:
riduzioni tariffarie discriminatorie sui diritti di accesso ai musei ed
ai monumenti pubblici a vocazione turistica. (BENI E ATTIVITA’
CULTURALI)
24) Informativa del Ministro per gli affari regionali sulla
candidatura di Trieste ad ospitare l’EXPO 2008 “Mobilità della
conoscenza”

Positivo

