
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

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 

     .               in elenco (per pec e interoperabilità) 

 

 

La Conferenza Unificata è convocata, in seduta straordinaria, per venerdì 30 ottobre 2020, alle 

ore 13.45 e si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dalla Sala riunioni del I 

piano di Via della Stamperia, n. 8 in Roma, per esaminare il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Intesa ai sensi dell’articolo 44, comma 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito con modificazione in legge 13 ottobre 2020, n. 126, sullo schema di decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, relativo alla ripartizione delle risorse destinate alla compensazione dei mancati 

ricavi da traffico ed ai servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale, a causa 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – 

ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2020/48 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione 

tecnologica  

 

2. Intesa ai sensi dell’art. 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in 

legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  per la ripartizione, tra le 

regioni a statuto ordinario, delle risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello 

Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l’esercizio 2020 (INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI – ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2020/50 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione 

tecnologica 

 

 

 

DAR-0017493-P-30/10/2020



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

 

 

Al fine di consentire un corretto collegamento da remoto, si informa che saranno possibili al 

massimo due connessioni per Ente e a tal fine si prega di voler comunicare i nominativi degli 

autorizzati alla partecipazione entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 30 ottobre via fax al 

solo n. 06/67796278 o via e-mail all’indirizzo segdirettorecsr@governo.it  

 

Si informano altresì 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-19, sarà consentito l’ingresso ad un solo accompagnatore a supporto dell’Autorità 

politica che parteciperà ai lavori della Conferenza. Si prega pertanto di voler comunicare 

preventivamente i relativi nominativi via fax al solo n. 06/67796278 o via e-mail all’indirizzo 

segdirettorecsr@governo.it entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 30 ottobre 

        

   

 

                   Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie  

                         On.le  Prof. Francesco Boccia 
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ELENCO DESTINATARI  

 

Ministro dell’Interno  

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

affarilegislativi.prot@pec.interno.it 

 

Ministro dell’Economia e delle Finanze  

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  

legislativo.economia@pec.mef.gov.it 

legislativo.finanze@pec.mef.gov.it 

segreteria.ministro@pec.mef.gov.it 

 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it 

 

Ministro della Salute  

spm@postacert.sanita.it 

gab@postacert.sanita.it 

leg@postacert.sanita.it 

 

Ministro per i Rapporti con il Parlamento  

Per interoperabilità GAB_MRP 

legislativo.rapportiparlamento@pec.governo.it 

 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

(Segretario del Consiglio dei Ministri) Per interoperabilità: USS_FRACCARO 

 

Presidente della Conferenza 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-città ed autonomie locali 

Per interoperabilità: CSC 

 

Sindaci 

CSR PEC LISTA 2: SINDACI DESIGNATI ANCI (CU) 

 

Presidenti di Provincia  

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