
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 ordinaria, per mercoledì 4 agosto 2021, alle ore 13.00 

con il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute dell’8 e del 21 luglio 2021. 

 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 15 novembre 2019, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

concernente la ripartizione, per l’anno 2021, dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 

dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. (AFFARI 

REGIONALI E AUTONOMIE) 

Codice sito 4.6/2021/61 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

2.  Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione della modulistica 

unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività 

(CILA-Superbonus), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE)   

Codice sito 4.1/2021/17 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
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3.  Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n.281, sul documento “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026” (PARI 

OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA) 

Codice sito 4.10/2021/73 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali 

 

4.   Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera h), del Decreto Legge 

n. 80/2021. di due membri da parte della Conferenza Unificata in rappresentanza delle Regioni, 

ANCI e UPI nel Consiglio di Amministrazione di Formez PA. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI) 

     Codice sito 4.1/2021/16 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

5.  Acquisizione della designazione da parte della Conferenza Unificata dei rappresentanti nel 

Comitato appositamente costituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Protezione Civile per l’informazione alla popolazione in applicazione dell’articolo 197, comma 1 

del decreto legislativo n.101/2020.  (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) 

Codice sito 4.15/2021/5 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

6.  Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema 

di Linee guida recante regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del 

Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali. (AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE - 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE) 

Codice sito 4.12/2021/27 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

7.  Accordo, ai sensi dell’articolo 26/bis, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.133, sullo 

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente Approvazione delle "Linee 

guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della 

popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti". (PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - INTERNO) 

Codice sito 4.14/2020/44 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

8.  Parere, ai sensi dell’articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo 

schema di regolamento recante l’aggiornamento dei valori limite di emissione per categoria di 

sostanza inquinante e l’integrazione dei valori limite di emissione per categoria di impianto 

contenuti nell’allegato I, parte II e Parte III, alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152 

del 2006. (TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALUTE - SVILUPPO ECONOMICO) 

Codice sito 4.14/2021/19 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

9.  Parere, ai sensi dell’articolo 4 quinques, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, sullo schema di decreto del 

Ministro della transizione ecologica, recante modalità di riparto del Fondo denominato 

“Programma sperimentale Mangiaplastica”. (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2021/4 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

10. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017, sulla proposta di riparto delle 

risorse da assegnare alle nuove istanze per l’annualità 2021, di cui al D.M. 26 maggio 2021, n. 

198, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo. (CULTURA) 

Codice sito 4.16/2021/8 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
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11.  Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, sullo schema di decreto del Ministro della 

transizione ecologica, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, recante le modalità per 

l’ottenimento del contributo di cui all’articolo 7, comma 1, a favore degli esercizi commerciali per 

la vendita di prodotti sfusi. (TRANSIZIONE ECOLOGICA - SVILUPPO ECONOMICO)  

Codice sito 4.14/2020/30 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

12.  Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di rappresentanti in seno all’Osservatorio permanente per 

l’inclusione scolastica, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 66. (ISTRUZIONE)  

Codice sito 4.2/2021/9 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

13.  Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sul decreto del 

Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la ripartizione 

tra le Regioni delle risorse del fondo istituito al fine di contribuire all’accoglienza di genitori 

detenuti con bambini a seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l’accoglienza 

residenziale dei nuclei mamma-bambino. (GIUSTIZIA - ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.3/2021/5 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

14.  Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto 

del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativo alle modalità di utilizzo delle 

risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’art. 1, comma 

2, lettera c), punto 3 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge 1° luglio 2021, n. 

101, per la parte riservata alle linee ferroviarie regionali. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SOSTENIBILI)  

Codice sito 4.13/2021/22 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

15.  Intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sullo schema 

di decreto del Ministro dell’istruzione di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema 

integrato di educazione e di istruzione per l’esercizio finanziario 2021. (prima parte di 

finanziamento). (ISTRUZIONE) 

Codice sito 4.2/2021/11 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

16.  Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sullo schema 

di decreto del Ministro dell’interno concernente le modalità di svolgimento di lavori di pubblica 

utilità consistenti nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività presso lo 

Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, da parte dei soggetti destinatari del D.A.SPO., per la 

richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del divieto (INTERNO) 

Codice sito 4.1/2021/5 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

17.  Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse 

del fondo di cui al comma 3-bis dell’ articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzato al concorso agli 

oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali, ivi 

comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 

2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato, 

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  
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convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI) 

Codice sito 4.1/2021/18 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

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

conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: “Misure urgenti per  

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività 

sociali ed economiche”. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/74 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

19.  Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione 

dell’incremento per l’anno 2021 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, 

comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248". (POLITICHE GIOVANILI)  

Codice sito 4.3/2021/10 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

20.  Intesa, ai sensi dell'articolo 22-ter della legge 18 dicembre 2020, n. 176 e dell'articolo 1, comma 

816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture 

e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla 

ripartizione di ulteriori risorse destinate ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e 

regionale per l'esercizio 2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 

(INFASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – ECONOMIA E FINANZE).  

Codice sito 4.13/2021/25 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

21.  Intesa, ai sensi dell’articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in 

legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la proroga del termine 

disposto dall’articolo 4, comma, 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 340, dell’11 agosto 2020. 

(INFASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – ECONOMIA E FINANZE). 

Codice sito 4.13/2021/26 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
 

22. Intesa, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle Finanze, di riparto del Fondo per la progettazione di opere in partenariato 

pubblico-privato di cui all’articolo 4, comma 6, della legge n. 144 del 1999, come modificato 

dall’articolo 1, comma 174, lettera c), della legge n. 145 del 2018. (INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2021/17 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

23.  Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativo alle modalità di 

utilizzo delle risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui 

all’art.1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 

2021 n.101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa 
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e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, per la parte riservata al settore portuale. 

(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/29 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

24.  Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, di riparto delle risorse di cui al “Fondo per le infrastrutture portuali” 

di cui al decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 

2010, n. 73. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2021/30 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

25.  Intesa ai sensi dell’art. 1, comma 2-nonies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con 

modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101, sul DPCM di individuazione degli indicatori di 

riparto su base regionale delle risorse e le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli 

interventi di “Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”. (PCM – INFRASTRUTTURE 

E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/31 Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

26.  Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione 

delle risorse del Fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SOSTENIBILI – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2021/21 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
 

27.  Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto 

legge 20 luglio 2021, n.103 recante " Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse 

culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" 

(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SOSTENIBILI – CULTURA - LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA FINANZE - 

TURISMO) 

Codice sito 4.13/2021/24 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
 

28.  Parere, ai sensi dell’art.9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2019/520 del parlamento europeo e del 

consiglio, del 19 marzo 2019 concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e 

intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi 

stradali nell'unione. (AFFARI EUROPEI) 

    Codice sito 4.13/2021/27 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

  

29.  Designazione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 

2021 di un Rappresentante della Conferenza Unificata nella Cabina di regia, ai sensi dell’art. 9-

duodetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 156. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) 

Codice sito 4.12/2021/34 Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
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30.  Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto del Ministro dell’istruzione contenente l’adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. (ISTRUZIONE) 

Codice sito 4.2/2021/14 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

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 martedì 3 agosto 2021, via e-mail all’indirizzo 

segdirettorecsr@governo.it 

 

 

 

 
 

                                                                          Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie  
                                                                                              Mariastella Gelmini

mailto:segdirettorecsr@governo.it
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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 

ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it 

 

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

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 la Pubblica Amministrazione  

Per interoperabilità MPA_BRUNETTA 

Per interoperabilità UGM_FP 

Per interoperabilità ULM_FP 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

segr.min@pec.mise.gov.it 

gabinetto@pec.mise.gov.it 

ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it 

 

Ministro dell'Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

uffleg@postacert.istruzione.it 

uffleg-segr@postacert.istruzione.it 

 

Ministro della Transizione Ecologica 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

ufficiolegislativo@pec.minambiente.it  

 
Ministro della Cultura 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it 

 

Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale  

Per interoperabilità MIN_ITTD 
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Ministro della Giustizia 

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

archivio.legislativo@giustiziacert.it 

 
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia  

Per interoperabilità: MIN_BONETTI 

Per interoperabilità: GAB_PARIFAM 

pariopportunita@mailbox.governo.it 

 

Ministro per le Politiche giovanili 

Per interoperabilità: MIN_DADONE  

 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it 

 

Ministro del Turismo 

ufficiolegislativo.turismo@pec.it 

ufficiogabinetto.turismo@pec.it 

 

Ministro per la Disabilità  

Per interoperabilità MIN_STEFANI 

segreteria.ministrodisabilita@pec.governo.it 

gabinetto.ministrodisabilita@pec.governo.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 
 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Affari Europei) Per interoperabilità: USS_AMENDOLA 
 
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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