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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 21 ottobre 2021, alle ore
12,15 con il seguente ordine del giorno:
Approvazione del report e del verbale della seduta del 7 ottobre 2021.
1. Intesa, ai sensi dell’articolo 26 del decreto - legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla
legge n. 69/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connessi all’emergenza da COVID - 19” sullo
schema di d.P.C.M. relativo al riparto dell’incremento del “Fondo per il sostegno delle attività
economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”– quota di 10 milioni di euro
destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti
(articolo 7, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 73/2021). (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.6/2021/81 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
2. Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sulla proposta del Ministero della salute della deliberazione del CIPESS che integra e modifica i
contenuti della proposta di riparto tra le Regioni del fabbisogno sanitario nazionale standard per
l’anno 2021 di cui all’Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 4 agosto 2021. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/99 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
3. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, di adozione del programma Garanzia Occupabilità del Lavoratori (GOL), di riparto della
prima quota di risorse del PNRR destinate all’intervento “1.1. Politiche attive del lavoro e
formazione” e di attuazione dell’articolo 50 bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. (LAVORO
E POLITICHE SOCIALI)
Codice sito 4.4/2021/12 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
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4.

Intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 4-ter, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della
salute recante “Istituzione e modalità di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo
e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2019/8 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

5.

Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome in seno al Comitato tecnico
sanitario presso il Ministero della salute. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/94 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

6.

Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 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

7.

Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 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

8.

Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di un componente in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore per la
conservazione ed il restauro (ISCR), di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/19 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

9.

Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di un componente in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto centrale per la grafica
(ICG), di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali del 7 ottobre 2008. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/21 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

10. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce
il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura”, sullo
schema di Decreto ministeriale recante interventi per la filiera ortofrutticola – contributo
straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e
per favorire il processo di internazionalizzazione. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/67 - Servizio politiche agricole e forestali
11. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui
criteri di ammissibilità e selezione dei progetti relativi alle infrastrutture irrigue da finanziare con le
risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla Legge di bilancio 30
dicembre 2020 n. 178 (bilancio 2021). Decreti Direttoriali. n. 299915 del 30 giugno 2021 e n.
349272 del 30 luglio 2021. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/65 – Servizio politiche agricole e forestali
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12. Comunicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 19 maggio 2020, dell’accordo per la cessione alla Regione autonoma Valle
d’Aosta, da parte della Regione Piemonte, di una quota del proprio plafond de minimis.
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/72 - Servizio politiche agricole e forestali
13. Atto di rettifica dell’Atto rep. 201/CSR del 7 ottobre 2021, recante “Intesa, ai sensi dell’art. 6,
comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo Unico in materia di foreste e di
filiere forestali, sul decreto interministeriale in tema di pianificazione forestale”. (POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - CULTURA - TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.18/2021/25 - 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 21 ottobre, via e-mail all’indirizzo
segdirettorecsr@governo.it

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
Mariastella Gelmini
Firmato digitalmente da GELMINI
MARIASTELLA
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ELENCO DESTINATARI
Ministro della Salute
spm@postacert.sanita.it
gab@postacert.sanita.it
leg@postacert.sanita.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 del Lavoro e delle Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
ufficiolegislativo@pec.lavoro.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 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 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)

