
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 mercoledì 4 agosto 2021, alle ore 

13.30, 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 57, comma 1, lett. a), n. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

sullo schema di D.P.C.M. proposto dal Ministro della transizione ecologica, concernente variante 

al Piano stralcio per l‘assetto idrogeologico (PSAI) – rischio frana e rischio idraulico, della ex 

Autorità di bacino regionale Campania Sud e interregionale fiume Sele, relativamente ai comuni 

di Montecorvino Pugliano (SA), Salerno – Torrente Fuorni, e Felitto (SA) – centro urbano. (PCM 

- TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2021/16 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell’Aggiornamento 

dei criteri e delle modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio 

idrogeologico da ammettere a finanziamento, ai sensi dell’articolo 10, comma 11, del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 91. (PCM - TRANSIZIONE ECOLOGICA - INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.14/2021/1 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale 2 luglio 2021, sullo schema di Convenzione quadro per la 

realizzazione di un Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e misure per 

l’attrazione degli investimenti per l’anno 2021. (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE) 

 Codice sito 4.12/2021/28 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante “Riparto del Fondo relativo al ristoro 

per le minori entrate derivanti dalla soppressione dell’imposta regionale sulla benzina da 

autotrazione”. (ECONOMIA E FINANZE) 

 Codice sito 4.6/2021/56 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
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5. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema 

di Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

recante modalità di riparto del Fondo di cui all’articolo 1, comma 463 della Legge n. 160/2019. 

Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali. 

(SALUTE - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.10/2021/66 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

6. Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 

Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente 

“Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione.” 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/55 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del 

Ministero della salute di “Programma nazionale della ricerca sanitaria 2020 – 2022”, corredato 

dello schema di bando della ricerca finalizzata per il triennio di riferimento.  (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/52 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

8. Intesa, ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015 e dell’articolo 9-quater, comma 8, del 

decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 

n.125, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di 

decreto del Ministro della salute relativo alla definizione dei “Criteri di appropriatezza 

dell’accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera”.  (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/54 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

9. Parere, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, sullo schema di decreto 

del Ministro della salute di attuazione dell’articolo 1, commi 450-451, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, per la definizione del contributo per l’accesso a prestazioni di cura e diagnosi 

dell’infertilità e della sterilità e la ripartizione dell’importo di 5 milioni di euro a valere sul Fondo 

per le tecniche di procreazione medicalmente assistita.  (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/63 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

10. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema 

di decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di 

riparto a favore delle regioni, per l’anno 2021, del Fondo per l’esercizio della funzione di 

concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo 

irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. 

SALUTE – ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.10/2021/72 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

11. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema 

di decreto interministeriale recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, commi 456 e 

457 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l’acquisto di sostituti del 

latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale 

dell’allattamento”. (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.10/2021/58 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
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12. Intesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c-bis), punto 1 del decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 26, sullo schema di Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, di riparto tra le Regioni e le Province autonome delle somme 

destinate al finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli 

stabilimenti autorizzati ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2014. 

(SALUTE – ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.10/2021/67 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

13. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo 

schema di decreto del Ministro della salute recante disciplina delle funzioni del personale 

abilitato per procedere ad interventi sugli animali, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 26. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/68 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

14.  Parere, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, sullo schema 

di decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante 

approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali AGENAS 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/62 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali 

 

15.  Intesa, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-Legge 34 2020 convertito con modificazioni dalla L. 

17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di recreto interministeriale tra il Ministero della salute e il 

Ministero dell’economia e delle finanze   per la remunerazione di una funzione assistenziale e di 

un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da covid 19. (SALUTE - 

ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.10/2021/70 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali 

 

16.  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo per la realizzazione dei 

progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità” e sul riparto per l’anno 2020 

delle risorse di cui all’articolo 1, comma 11 del medesimo Decreto Legge n. 34/2020. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/47 – Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali 

 

17.  Intesa, ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministro della 

salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alla remunerazione 

aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio 

Sanitario Nazionale. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2021/65 – Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali 

 

18.  Parere, ai sensi dell’articolo 184, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo 

schema di decreto del Ministro della transizione ecologica concernente l’approvazione delle 

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la 

ricerca ambientale. (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2021/15 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
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19.  Informativa, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente 

il Rapporto sull’attività svolta nell’anno 2020 dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione 

dell’Ambiente (SNPA). (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2021/20 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

20.  Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di disegno di legge recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di 

spettacolo”. (CULTURA - LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.16/2021/9 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

21.  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-

2023 - sullo schema di decreto recante criteri e le modalità’ di utilizzazione del Fondo per lo 

sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. (POLITICHE 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/53 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

22.  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 OCM VINO, misura 

“Promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche 

agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI, FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2021/51 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

23.  Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo 

Unico in materia di foreste e filiere forestali”, sullo schema di decreto attuativo che reca le 

disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di 

abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all’art. 5, comma 2, 

lettera a) del medesimo decreto. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/44 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

24.  Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sullo schema di decreto ministeriale sulle 

modalità di applicazione per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte 

ovi-caprino. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/13 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

25.  Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sullo schema di decreto recante modalità di 

applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le 

dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare del 

latte bovino. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/12 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

26.  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 663 e 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo 

schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante criteri e 

modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane, annualità 2020. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/39 - Servizio politiche agricole e forestali 
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27.  Informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto relativo a "Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del 

settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 

FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2021/55 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

28.  Designazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

del sostituto del rappresentante regionale del Tavolo Tecnico permanente in Agricoltura 

Biologica, di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali 9 aprile 2013, n. 631. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI). 

Codice sito 4.18/2021/59 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

29.  Intesa, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di 

decreto del Ministro del turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello 

nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo. (TURISMO)  

Codice sito 4.12/2021/26 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

30. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante “Determinazione del fabbisogno 

per l’anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle 

professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6 

ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/69 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 

31. Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, sul documento recante “Progetto per il trapianto di rene da donatore vivente”. 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/61 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

32. Accordo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro 

della salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la 

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2021. 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/79 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

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

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Proposta di requisiti 

strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti 

ulteriori per l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/59 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

34.  Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto 

tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021. 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/76 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  
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35.  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta 

del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle Regioni delle 

quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2021. 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/77 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 

36.  Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sullo schema 

di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di 

ripartizione delle quote premiali per l’anno 2021. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/78 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 

37. Parere, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sul programma di attività 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco per l’anno 2021. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/29 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 

38. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto del Ministro della disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e il Ministro del Turismo, recante il riparto 

delle risorse afferenti al “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” di cui all’articolo 

34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 

21 maggio 2021, n. 69. (DISABILITA’ – ECONOMIA E FINANZE – LAVORO E POLITICHE 

SOCIALI – TURISMO)  

Codice sito 4.3/2021/14 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

39. Designazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013, in 

sostituzione di un componente regionale in seno al Comitato tecnico sanitario presso il Ministero 

della salute- Sezione i) “Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione del programma degli 

ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale”. 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/60 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

40. Informativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 

concernente “Piano triennale di monitoraggio, valutazione e aggiornamento del piano strategico 

– operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021”. 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/80 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  

 

41. Informativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, concernente “Linee di indirizzo per la predisposizione di scorte strategiche di DPI, 

dispositivi medici, medicinali e forniture”. (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2021/81 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali  
 

42. Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, della legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di 

decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

recante disposizioni applicative per l’assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di 

Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo destinato ai comprensori e alle aree sciistiche a 

carattere locale. (TURISMO - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.12/2021/29 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
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43. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della 

Sentenza della Corte Costituzionale del 16 settembre 2016, n. 211, sullo schema di decreto del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che definisce modalità e procedure per 

l’impiego delle risorse destinate al rinnovo di materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi 

di trasporto delle Regioni e delle Province autonome, di cui alla misura M2C2 – 4.2 del PNRR. 

Codice sito 4.13/2021/28 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

44. Parere, ai sensi dell’articolo 43-ter, comma 5, della legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di 

decreto del Ministero del turismo recante disposizioni straordinarie in materia di promozione 

dell’offerta turistica. (TURISMO) 

Codice sito 4.12/2021/30 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

45. Intesa, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

sullo schema di ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sull’inizio delle lezioni per 

l’anno scolastico 2021/2022. (ISTRUZIONE)  

Codice sito 4.2/2021/13 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

46. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo 

schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e 

le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della 

pesca e dell’acquacoltura - filiera vitivinicola. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 

FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/57 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

47. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo 

schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e 

le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della 

pesca e dell'acquacoltura - filiere zootecniche. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 

FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2021/60 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

48. Designazione, ai sensi dell’art. 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei componenti 

del Comitato vini Denominazione di origine protetta (DOP) e Indicazione geografica di 

provenienza (IGP). (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

       Codice sito 4.18/2021/35 - 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 martedì 3 agosto, via e-mail all’indirizzo 

segdirettorecsr@governo.it 
 

 

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie    

     Mariastella Gelmini

mailto:segdirettorecsr@governo.it


Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

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  

 

Ministro della Salute 

spm@postacert.sanita.it 

gab@postacert.sanita.it 

leg@postacert.sanita.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 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 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 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 dell'Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

uffleg@postacert.istruzione.it 

uffleg-segr@postacert.istruzione.it 

mailto:gabinetto.ministro@cert.esteri.it
mailto:segreteria.ministro@cert.esteri.it
mailto:legislativo@cert.esteri.it
mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it
mailto:legislativo.finanze@pec.mef.gov.it
mailto:spm@postacert.sanita.it
mailto:gab@postacert.sanita.it
mailto:leg@postacert.sanita.it
mailto:aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it
mailto:ufficiolegislativo@pec.minambiente.it
mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it
mailto:segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
mailto:ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it
mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
mailto:ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it
mailto:ufficiolegislativo.turismo@pec.it
mailto:ufficiogabinetto.turismo@pec.it
mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it
mailto:uffleg-segr@postacert.istruzione.it


Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Ministro per la Pubblica Amministrazione  

Per interoperabilità MPA_BRUNETTA 

Per interoperabilità UGM_FP 

Per interoperabilità ULM_FP 
 

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 
 
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) 
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