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CONFERENZA UMF]CATA

Presidenza del Consiglio dei llinistrj Al
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Ministri interessati

Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidente della Conferenzadelle Regioni e
delle Province autonome

Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

Presidente dell' Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

Presidente dell'Unione province
d'Italia (uPD

Sindaci designati dall'ANCI

Presidenti delle Province designati dall,Upl
in elenco (per pec e interoperabilitd\
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L'ordine del giorno della Conferenza Unificata, convocata in seduta ordinaria, per mercoledi 5maggio 2021, alle ore 15.00, d integrato come segue:

13' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,n. l3l, tra il Governo, leRegioni, le Province autonome di Trento e Bolzano-e gtiErli locali r"ffu iipurtizione per l,anno
2021 del "Fondo^naziollle per le politiche giovaniliti cui all'art. 19, colm a 2, deldecreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi cazioni, dalla legge'+ alosto 2006, n. 24g,,.(POLITICHE GIOVANILD
codice sito 4.3/2021/l - servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

La riunione si terrd in collegamento con modalitd di videoconferenzadalla Sala riunioni del I pianodi.v1" della Stamperia, n. 8 in Roma e, al fine di consentire un corretto collegamento da remoto,si informa che sard possibile al massimo una connessione per Ente e, atalfiie, si prega di volercomunicare il nominativo dell'autorizzato uttu purt."ip*iorre e la rispettiva e-mail di collegamento
tassativamente entro e non oltre le ore 20.00 di martedi 4 maJsio. via e-mail allrindirizzo
segdirettorecsr@ govern o.it

ll Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie



CoNT.ERENZA UNIFICATA

ELENCO DESTINATARI

Ministro dell'Interno
gabinetto. ministro@pec. interno. it
affarilegislativi.prot@pec. interno. it

Ministro dell,Economia e delle Finanze
uffrciodigabinetto@pec. mef. gov. it
legislativo. economia@pec.mif. gov. it
I egis lativo. fi nanze @p, ec .mef. gov. it
uffi ciocoordinamentolegislativo@pec.mef. gov. it

Ministro delle Infrastrutture e delra Mobilita sostenibili
se,greteria. ministro@pec.mit. gov. it
uffi cio. gabinetto@pec.mit. gov. it
uffi cio. legis lativ o@pec.mit. gov. it

Ministro della Salute
spm@postacert. sanita. it
gab@postacert. sanita. it
leg@postacert. sanita. it

Ministro per Ie Pari Opportuniti e la Famigtia
Per interoperabilita: MIN BONETTI
Per interoperabil itd: GAB PARIFAM
pariopportunita@mai I box governo. it

Ministro della Cultura
mbac-udcm @mailcert.beniculturali. it
mbac-udcm. ufficiolegis lativ o@mailcert. benicultural i. it

Ministro per le Politiche giovanili
Per interoperabilitd: MIN_bADONE

Ministro per i Rapporti con il parlamento
Per interoperabilita: GAB MRp
legislativo.rapportiparlamento@pec. governo. it

sottosegretario di stato alla presidenza del consigrio dei Ministri(s e gr e tar i o d e r c o n s i gr i o de i Min i s tr, p;r i;ied"r"iri Htai tjs^i_caRoFolr
Presidente della conferenzadelle Regioni e delle Province Autonome di rrento e Bolzanoc/o CINSEDO

P^residenti delle Regioni e delle province autonome
csRpEC LrsrA s;Vnssnztw nnCltiru r i,q-du, cns)

Conferenza Stato-cittir ed autonomie locali
Per interoperabilitd: CSC

Sindaci
CSR PEC LISTA 2., SINDACI DESIGNATI ANCI (CU)

Presidenti di Provincia
CSRPEC LISTA T: PRESIDENTI DI PR7VINCa DESIGNATI UPI (CU)


