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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)

L’ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 9
settembre 2021, alle ore 15.15 è integrato come segue:
11. Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Ministero dell’Economia e delle finanze e le Regioni a statuto ordinario per definire le modalità
di erogazione dei contributi per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, in
attuazione dell’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
(ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.6/2021/68 – Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti
internazionali
12. Intesa, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto
recante criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione
e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento
(CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra
vergini nell’elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313. (POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI).
Codice sito 4.18/2021/56 - Servizio politiche agricole e forestali
Si comunica, inoltre, che su richiesta delle Amministrazioni proponenti, i seguenti punti all’ordine
del giorno sono rinviati:
5 Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 agosto 1997,
n. 281, di quattro componenti del Comitato prezzi e rimborso dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA), di cui al decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2004, n. 245, e s.m.i.
(SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/85 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
6. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 agosto 1997,
n. 281, di quattro componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA), di cui al decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2004,
n. 245, e s.m.i. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/86 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
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9. 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

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 10.00 di giovedì 9 settembre, via e-mail all’indirizzo
segdirettorecsr@governo.it

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
Mariastella Gelmini
Firmato digitalmente da
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ELENCO DESTINATARI
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 Difesa
udc@postacert.difesa.it
legislativo@postacert.difesa.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 del Turismo

ufficiolegislativo.turismo@pec.it
ufficiogabinetto.turismo@pec.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)

