
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 giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 16.30 

con il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 22 settembre 2021. 

 

1.  Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il riparto delle 

risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti 

amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-

legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

 Codice sito 4.1/2021/24 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali   

 

2.  Parere, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di 

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il 

rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Codice sito 4.1/2021/25 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali 

 

3.    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 di ANCI e UPI nel Consiglio di 

Amministrazione di Formez PA. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

Codice sito 4.1/2021/23 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali 
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4.   Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 8 settembre 2021, n.120, 

recante” Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione 

civile”. (A.S. 2381) (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI)  

Codice sito 4.15/2021/7 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali   

 

5.  Parere su esercizio del diritto di rivalsa dello Stato sui provvedimenti esecutivi nei confronti 

degli enti obbligati: Comune di Crispano e Comune di Marciana Marina. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI)  

Codice sito 4.6/2021/72 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali   

 

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

“Piano di contingenza per un’emergenza pandemica”, PanFlu 2021-2023, predisposto dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI)  

Codice sito 4.15/2021/6 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali   

 

7.   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 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per 

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione 

dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di 

screening”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – SALUTE - PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE - LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SVILUPPO ECONOMICO -

GIUSTIZIA - ECONOMIA) 

  Codice sito 4.10/2021/95 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

8.  Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) 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 l’Autorità delegata in materia 

dello sport, 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. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI –DISABILITA’ - LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE 

- SPORT) 

 Codice sito 4.3/2021/13 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

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

di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2019/1936 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva /2008/96/CE sulla gestione della 

sicurezza delle infrastrutture stradali. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI- 

INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/32 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

10.  Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera a) della legge 22 aprile 2021, n. 53, sullo schema 

di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/2001 (UE) del Parlamento europeo 

e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

     Codice sito 4.14/2021/29 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
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11.  Parere, ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla 

Proposta di Piano per la transizione ecologica. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - 

TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

  Codice sito 4.14/2021/21 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

12.  Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sullo schema 

di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento 

dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2021/26 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

13.   Designazione di due componenti del Comitato direttivo dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 9 luglio 2014, recante: 

“Approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale”. (SUD E COESIONE 

TERRITORIALE) 

Codice sito 4.7/2021/8 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti 

internazionali 

 

14.  Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sulle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime 

di sfruttamento lavorativo in agricoltura” (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - 

ECONOMIA E FINANZE)  

 Codice sito 4.4/2021/10 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

15.  Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto interministeriale Ministero della salute, Ministero della transizione ecologica 

e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente la definizione e 

l’aggiornamento delle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, 

assistenziale e scolastica, di cui all’articolo 144, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”. (SALUTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA - POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.10/2021/82 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

16.  Deliberazione della Conferenza Unificata concernente determinazione dei criteri di attribuzione 

delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle città 

metropolitane e delle Province, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 

2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 

n. 151. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)  

Codice sito 4.4/2021/3 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

17.  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 

ulteriore proroga del termine disposto dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 

e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 334 del 

17 agosto 2021.  (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – ECONOMIA E 

FINANZE). 

Codice sito 4.13/2021/37 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
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18.  Intesa, ai sensi dell’art. 200, comma 5- bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del 

decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture 

e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di 

approvazione del piano di riparto delle risorse per l’anno 2020. (INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2021/35 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

19.  Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo 

schema di decreto di riparto dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 73, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, tra la Regione Puglia e la Regione Veneto, per interventi al servizio della mobilità 

delle fiere di Padova, Verona, Bari e Foggia. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2021/38 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

20.  Designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo del 14 dicembre 2020, n. 578, di un rappresentante della Conferenza 

Unificata nel Comitato tecnico per il volo turistico. (TURISMO) 

Codice sito 4.12/2021/39 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

21. Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

recante modifiche del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”. 

(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI). 

Codice sito 4.13/2021/40 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

22.  Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sullo schema di 

decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica 

sull’ambiente. (POLITICHE EUROPEE - TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2021/31 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

23.  Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n.281, di due componenti della giuria per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del libro» 

per il 2022. (CULTURA)  

Codice sito 4.16/2021/10 – 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 10.00 di giovedì  7 ottobre 2021, via e-mail all’indirizzo 

segdirettorecsr@governo.it 
 

 

                                                                          Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie  
                                                                                              Mariastella Gelmini
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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 il Sud e la Coesione territoriale  

Per interoperabilità: MIN_CARFAGNA 

 

Ministro del Turismo 

ufficiolegislativo.turismo@pec.it 

ufficiogabinetto.turismo@pec.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 della Difesa 

udc@postacert.difesa.it 

legislativo@postacert.difesa.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 Giustizia 

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

archivio.legislativo@giustiziacert.it 
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Ministro per la Pubblica Amministrazione 

Per interoperabilità: MPA_BRUNETTA 

Per interoperabilità: UGM_FP 

Per interoperabilità: ULM_FP 

segreteriaministropa@pec.governo.it 

 

Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale  

Per interoperabilità MIN_ITTD 

 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it 

 

Ministro per le Disabilità 

segreteria.ministrodisabilita@pec.governo.it 

gabinetto.ministrodisabilita@pec.governo.it 

Per interoperabilità: MIN_STEFANI 

 

Ministro dello Sviluppo Economico  

segr.min@pec.mise.gov.it 

gabinetto@pec.mise.gov.it 

ufficio.legislativo@pec.mise.gov.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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