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Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

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
in elenco (per pec e interoperabilità)

La Conferenza Stato Regioni è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 20 maggio 2021, alle ore
15.30 con il seguente ordine del giorno:
Approvazione del report e del verbale della seduta del 5 maggio 2021
1. Intesa, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, contenente la proposta di riparto tra le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per il sostegno delle attività
economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (PCM - ECONOMIA E
FINANZE)
Codice sito 4.6/2021/35 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti
internazionali
2. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze recante la determinazione delle quote previste dall’articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l’anno 2019. (ECONOMIA E
FINANZE)
Codice sito 4.6/2021/39 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti
internazionali
3. Intesa, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n.164/CSR,
sull’ipotesi di Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)
ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. - Triennio 2016-2018.
(SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/42 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
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4.

Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante “Costituzione e
funzionamento della Struttura Tecnica di Monitoraggio Paritetica” (Rep. Atti n. 206/CSR del
18 novembre 2010), di un componente del Dipartimento Affari Regionali-Ufficio per il
coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, della Struttura
tecnica di Monitoraggio Paritetica - STEM. (AFFARI REGIONALI)
Codice sito 4.10/2021/21 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

5.

Rettifica dell’Atto Rep. n. 29/CSR del 20 febbraio 2020 relativa alla Designazione, di un
componente della Struttura Tecnica di Monitoraggio Paritetica – STEM (Rep. Atti n. 206/CSR
del 18 novembre 2010).
Codice sito 4.10/2021/22 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

6.

Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sostituzione di un rappresentante delle Regioni e Province
Autonome in seno all’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, di cui all’Allegato A)
dell’Atto Rep. n. 28/CSR del 21 febbraio 2019. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/37 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

7.

Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sostituzione di un rappresentante regionale in seno al
Comitato Tecnico Sanitario – Sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria
presentati dai ricercatori di età inferiore a quarant’anni. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/41/CSR - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

8.

Intesa, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 27 marzo
2018, sullo schema di decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
di riparto dei fondi del Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l’attrazione
degli investimenti esteri. (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE –
SVILUPPO ECONOMICO – POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.12/2021/7 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

9.

Designazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, del Rappresentante della Conferenza
permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel
Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia istituito nell’ambito del Comitato
Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (PCM – COMITATO
NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA
VITA)
Codice sito 4.12/2021/9 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

10. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo
schema di decreto del Ministro del Turismo recante Modalità di realizzazione e di gestione
della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui
all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. (TURISMO)
Codice sito 4.16/2021/1 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
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11. Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, in sostituzione di un componente in seno al consiglio di
amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di cui all’articolo 7 dello statuto
del Consiglio Nazionale Ricerche. (UNIVERSITA’ E RICERCA)
Codice sito 4.2/2021/3 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
12. Intesa, ai sensi dell’articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla
Proposta di programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzata alla
realizzazione dei programmi genetici svolti dai soggetti terzi riconosciuti (AIA/ARA) – anno
2021. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/5 – Servizio politiche agricole e forestali
13. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Disposizioni urgenti
concernenti il sostegno accoppiato per l’olio d’oliva sulle superfici olivicole nelle zone
delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio
Xylella fastidiosa: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
del 7 giugno 2018. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/9 – Servizio politiche agricole e forestali
14. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla
bozza di decreto di modifica della vigente suddivisione in regioni di provenienza del materiale
di propagazione forestale, di cui all’art. 2, comma 5, del D.M. 9403879 del 30 dicembre 2020
di istituzione del Registro Nazionale dei Materiali di Base. (POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/16 – Servizio politiche agricole e forestali
15. Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo
schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Misure
fitosanitarie ai fini del contrasto dell’organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell)
(Cocciniglia tartaruga). (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/19 – Servizio politiche agricole e forestali

La riunione si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dalla Sala riunioni del I piano
di Via della Stamperia, n. 8 in Roma e, al fine di consentire un corretto collegamento da remoto,
si informa che sarà possibile al massimo una connessione per Ente e, a tal fine, si prega di voler
comunicare il nominativo dell’autorizzato alla partecipazione e la rispettiva e-mail di collegamento
tassativamente entro e non oltre le ore 20.00 di mercoledì 19 maggio, via e-mail all’indirizzo
segdirettorecsr@governo.it

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
On. le Mariastella Gelmini
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ELENCO DESTINATARI
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it
segreteria.ministro@cert.esteri.it
legislativo@cert.esteri.it
Ministro dell’Economia e delle Finanze
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico
segr.min@pec.mise.gov.it
gabinetto@pec.mise.gov.it
ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it
ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it
Ministro della Salute
spm@postacert.sanita.it
gab@postacert.sanita.it
leg@postacert.sanita.it
Ministro del Turismo
ufficiolegislativo.turismo@pec.it
ufficiogabinetto.turismo@pec.it
Ministro dell’Università e della Ricerca
mur.gabinetto@postacert.istruzione.it
mur.uffleg@postacert.istruzione.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_GAROFOLI
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)

