,4,

.

/'ie..rr7/etz,;rt
"

Zo, -.//>r,rz/,n
CONI.ERLNZA UNIFICATA

Ai

Ministri interessati

AI

Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri

AI

Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Ai

Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

AI

Presidente dell'Associ azione

Nazionale Comuni Italiani (ANCD

AI

Presidente dell'Unione Province

d'Italia (uPD

Ai

Sindaci designati dall'ANCI

Ai

Presidenti delle Province designati dall'UPI
in elenco (per oec e interooerabilitd\

La ConferenzaUnifrcata d convocata, in seduta ordinaria, per giovedi 25 marzo 202l,alle ore 15.00
e si terri in collegamento con modalitd di videoconferenza dalla SaIa riunioni del I piano di Via
della stamperia, n. 8 in Roma, per esaminare il seguente ordine del giorno:
Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 28 gennaio e dell'

1I

maruo 2021.

1.

Informativa del Ministro per la pubblica amministrazione in merito al "Patto per l'innovazione
del lavoro pubblico e la coesione sociale".
Codice sito 4. I /202 1/7 - Servizio rifurme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

2.

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sullo schema

di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la
il Ministro per lapubblica amministrazione e con il Ministro

coesione territoriale di concerto con

dell'economia e delle ftnanze, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato
dall'Agenzia per la coesione territoriale, concernente la ripartizione tra le amministrazioni
interessate delle risorse finanziarie e del personale di cui al comma 179 dellalegge 30 dicembre
2020, n.178, individuandone i profili professionali e le categorie. (SUD E COESIONE
TERRITORIALE)
Codice sito 4.1/2021/6 - Servizio rifurme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

3.

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.281, sul disegno di legge

di conversione in legge del decreto legge 13 marzo2O2l, n.30, recante "Misure urgenti per
fronteggiare la diffirsione del COVID-l9 e interventi di sostegno per lavoratori con ngii minori
in didattica a distanza o in quarantena". (pCM - SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/25 - servizio sanitit, lavoro e politiche sociali
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4.

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di
conversione in legge del decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-I9". (PCM - SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/19 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

5.

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di
conversione in legge del decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante "Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9". (PCM -

SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/16 - Servizio sanitd, lavoro
6.

e

politiche sociali

Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma2,lett. b), del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281,
sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di adozione delle Linee
guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore previsto dagli articoli
55-57 del decreto legislativo n.ll7l20l7 (Codice del Terzo Settore). (LAVORO E POLITICHE

socrAl,r)
Codice sito 4.4/2021/4 - Servizio sanitd, lavoro
7.

e

politiche sociali

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma780, della legge 30 dicembre2020,n.l78, sullo schema
di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle frnarze,
recante le modalitd di assegnazione delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma778,
della legge 30 dicembre2020, n. 178 in favore degli Enti locali proprietari di rifugi per cani
randagi. (INTERNO)

Codice

sito 4.6/2021/19 - Servizio rifurme istituzionali, finanza pubblica e

rapporti

internazionali
8.

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul
Programma Statistico Nazionale (P.S.N.) 2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022. (ISTAT)
Codice sito 4.9/2021/2 - Servizio rifurme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

9.

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sul
disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n.25, recante
"Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021,.'(A.S. 2120)
(TNTERNO)
Codice sito 4.1/2021/4 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblico e rapporti internazionali

10. Deliberazione,

ai sensi dell'articolo 4 dell'intesa sancita con atto n.936lClJ del 1o marzo 2006,
concernente individuazione, per l'anno 2021, delle Regioni come previsto dall'articolo 4
dell'intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno
dell'associazionismo comunale, sancita con atto n.936|CIJ del 1o marzo 2006. (INTERNO)
Codice sito 4.6/202I/5 - Servizio riftrme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

d'atto, ai sensi dell'articolo 8, comma2,lettera b) dell'intesa sancita con atto n.936lClJ
del 1' marzo 2006, della percentuale di risorse da riservare, per l'anno 2021, al Ministero
delf interno per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.

11. Presa

(TNTERNO)

Codice sito 4.6/2021/16
internazionali

-

Servizio rifurme istituzionali, finanza pubblica

e

rapporti
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12. Intesa, ai sensi dell'articolo 200, comma 5-ter, della legge lT luglio 2n;20,"i..77, di conversione
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture

e della mobilitd sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'erogazione delle risorse destinate al rinnovo del secondo biennio del contratto relativo al
trasporto pubblico locale per gli anni 2015-2016-2017-2018. (INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILD
Codice sito 4.I 3/2021/5

-

Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

dell'articolo 5 del decreto legislativo n.48 del 10 giugno 2020,sulla Strategiaper
la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale. (SVILUPPO ECONOMICO)

13. Parere, ai sensi

Codice sito 4.I2/2021/l

-

Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

t4. Informativa, ai sensi dell'articolo 13, corlma l, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 1 1 gennaio 2017, sul Rapporto annuale sul meccanismo dei certificati bianchi 2020.
(sv[uppo ECoNoMICo - TRANSTZTONE ECOLOGTCA)
Codice sito 4.12/2021/3 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
15. Designazione

di un rappresentante, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n.206, presso il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).
(svrLUPPO ECONOMTCO)
Codice sito 4. 1 2/202I /4 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

in sostituzione, ai sensi dell'articolo 11-ter, della legge 28 gennaio 1994,n.84, di
un rappresentante regionale in seno alla Conferenza nazionale di coordinamento delle Autoritd
di sistema portuale. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA')
Codice sito 4.13/2021/7 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

16. Designazione,

17.

Intesa, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, sulla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante <Indirizzi per la predisposizione dei
piani di protezione civile ai diversi livelli territorialir. (PCM - PROTEZIONE CIVILE)
Codice sito 4.15/2021/1 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

18.

Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, di un componente, in sostituzione, della giuria per il
conferimento del titolo di <capitale italiana del libro> per il202r. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2020/26 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

19.

Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, di rappresentanti della Conferenza Unificata, in seno alla
Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. (ISTRUZIONE)
Codice sito 4.2/2021/l - Servizio ambiente, teruitorio, istruzione e ricerca
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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 autorizzati alla
pattecipazione entro e non oltre le ore 12.00 di siovedi 25 marzo. via fax al solo n.06t67796278 o
via e-mail all' indirizzo segdirettorecsr@,qoverno.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,
sarir consentito l'ingresso ad un solo accompagnatore a supporto dell'Autoritd politica che parteciperd
ai lavori della Conferenza. Si pregapertanto di voler comunicare preventivamente i relativi nominitivi
via fax al solo n.06167796278 o via e-mail alf indirizzo scgdirettorecsrOqoverno.it entro e non
oltre le ore 12.00 di siovedi 25 marzo.

ll Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
On. le Mariastella Gelmini
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ELENCO DESTINATARI

Ministro dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno. it
affari I e gi slat iv i.pr ot@p ec. intemo. it

Ministro dell'Economia e delle Finanze
uffi ciodigabinetto @pec. mef. gov. it
legislativo. economia@pec.mef. gov. it
legislativo. finanze@pec. mef. gov. it
Ministro delle Infrastrutture

e

della Mobilitir Sostenibiti

segreteria.ministro@pec. mit. gov.it
ufficio. gabinetto@pec.mit. gov.it
uffi cio.legislativo@pec.mit. gov.it

Ministro dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert. i struzione. it
uffl eg@postacert. istruzione.it
uffl e g- 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

it
gab@postacert. sanita. it
leg@postacert. sanita. it
spm@po stacert. sanita.

Ministro del Lavoro e delle Potitiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro. gov. it
gabinettomini stro @pec. lavoro. gov. it
uffi ciole gi slativ o @pec. lavoro. gov. it

Ministro della Transizione Ecologica
segreteria.ministro @pec. minambiente. it
se greteri a. c ap o gab @pec. minambi ente. it
uffi ciolegislativo @pec. minambiente. it
Ministro della Cultura
mb ac -udcm @mailc ert.beni cultural i. it

mbac-udcm. ufficiole gislativo@mailcert.beniculturali.

Ministro per la pubblica amministrazione
P er

interoperabilitit MPA_BRTINETTA
Per interoperabilitd UGM FP
Per interoperabilitd ULM_FP
segreteriaministropa@pec. governo. it
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Ministro per i Rapporti con il Parlamento
Per interoperabilitd GAB MRp
legislativo.rapportiparlamento@pec. governo. it
s_ottosegretario di stato alla Presidenza del consislio dei Ministri
(segretario del consiglio dei Ministri) per interoperibilita: usS_cAnoFoLI

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-cittir 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)

