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Ai Ministri interessati

Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Presidenti delle Regioni e

delle Province autonome

Presidente dell' Assoc iazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

Presidente dell'Unione Province
d'Italia (UPD

Sindaci designati dall'ANCI

Presidenti delle Province designati dall'UPI
in elenco (per pec e interoperabilitd)

Ai

Ai

L'ordine del giorno della ConferenzaUnificata, convocata, in seduta ordinaria, per giovedi2i marzo
2021, alle ore 15.00, in collegamento con modalitd di videoconferenzadalla Sala riunioni del I piano
di Via della Stamperia, n. 8 in Roma, d integrato come segue:

20. Intesa, ai sensi dell'articolo 200, comma 2, decreto legge del 19 maggio 2020,n. 34 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto di riparto delle
somme destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto
pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al31 dicembre i020,
rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio, di cui al Decreto 11 agosto 2020, n. 340. (INFASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.13/202I/4 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Al fine di consentire un corretto collegamento da remoto, si informa che saranno possibili al massimo
due connessioni per Ente e atal fine si prega di voler comunicare i nominativi degli autoirrati ala
pattecipazione entro e non oltre le ore 12.00 di siovgdi 25 marzo. via fax aI solo n.06167796278 o
via e-mail all' indirizzo s e gdiretto recsr@ governo. it

Si informano altresi le Amministrazioni centrali che, in ottemperanza a quanto previsto dalle misure
per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-I9,
sard consentito l'ingresso ad un solo accompagnatore a supporto dell'Autoritd politica che parteciperd
ai lavori della Confetenza. Si pregapertanto di volercomunicare preventivamente i relativi nominitivi
via fax al solo n.06167796278 o via e-mail alf indirizzo scpdirettorecsr@.soverno.it entro e non
oltre le ore 12.00 di siovedi 25 marzo.

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
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CON!-ERiNZA UN1FTCATA

ELENCO DESTINATARI

Ministro dell'Interno
gabinetto. ministro@pec. interno. it
affarilegi slativi.prot@pec. intemo. it

Ministro dell'Economia e delle Finanze
uffi ciodigabinetto@pec.mef. gov.it
legislativo. economia@pec.mef. gov.it
legi slativo. frnanze@pec. mef. gov. it

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilitdr Sostenibili
segreteria.ministro@pec.mit. gov. it
uffi cio. gabinetto@pec.mit. gov. it
uffi cio.legislativo@pec.mit. gov. it

Ministro dell'Istruzione
uffgabinetto @po stacert. i struzione. it
uffl e g@po stacert. istru zione.it
uffl eg-segr@postacert. istruzione.it

Ministero dello Sviluppo Economico
segr.min@pec.mise. gov.it
gabinetto@pec.mise. gov. it
uffi cio. legislativo@pec.mise. gov. it

Ministro della Salute
spm@po stacert. sanita. it
gab @p o stac ert. s anita. it
leg@postacert. sanita. it

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
segreteriaministro@pec. lavoro. gov.it
gabinettoministro@pec. lavoro. gov. it
uffi ciolegislativo@pec. lavoro. gov.it

Ministro della Transizione Ecologica
segreteria. ministro@pec. minambiente. it
segreteria. c apo gab@pec.minambiente.it
uffi c io I e gi s lativ o @p ec. minambiente. it

Ministro della Cultura
mbac -udcm @mailc ert.b eni culturali. it
mbac -udcm. uffi ciole gislativo@mailcert.beniculturali. it

Ministro per la pubblica amministrazione
P e r int e r op er ab il it d MPA_BRUNETTA
P e r int e r oper ab il it d UGM_FP
P er int er oper abilitd ULM_FP
segreteriaministropa@pec. governo. it



CoNFERTNZA UNU.ICATA

Ministro per il Sud e Ia Coesione territoriale
P er int er op er ab ilit d MIN_CARFAGNA

Ministro per i Rapporti con il Parlamento
P er int er op er ab il itd GAB_MRP
legislativo.rapportiparlamento@pec. governo. it

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Segretario del Consiglio dei Ministri) Per interoperabilitd: USS-GAROFOLI

Presidente della Conferenzt delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
CSR PEC LISTA 3: PRESIDENTI REGIONI E PA (CU E CRS)

Conferenza Stato-citti ed autonomie locali
Per interoperabilitd: CSC

Sindaci
CSR PEC LISTA 2: SINDACI DESIGNATI ANCI (CU)

Presidenti di Provincia
CSR PEC LISTA 1: PRESIDENTI DI PROVINCIA DESIGNATI UPI (CU)


