
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 16 dicembre 2021, alle ore 13.00 
con il seguente ordine del giorno: 
 
Approvazione del report e del verbale della seduta del 2 dicembre 2021. 
 

1.  Intesa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, sullo schema 
di decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante “Modifica e integrazione del 
decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 1886 del 16 maggio 2020 recante 
i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il 
finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nel 
triennio 2019-2021 - anno 2021”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – 
PROTEZIONE CIVILE) 
Codice sito 4.15/2021/10 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

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

conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il 
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
economiche e sociali. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - SALUTE)  
Codice sito 4.10/2021/110 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2019, n. 81, sullo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante approvazione del Programma 
Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 
MINISTRI – TRANSIZIONE ECOLOGICA).  
Codice sito 4.14/2021/41 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
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4. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 131/2003, sulla proposta di Accordo di 

Partenariato 2021-2027 (SUD E COESIONE TERRITORIALE) 
Codice sito 4.7/2021/16 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
 

5.  Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante 
modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. 
(PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 
Codice sito 4.1/2021/33- Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 
6.  Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sullo schema di decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione 
territoriale, per l’individuazione delle unità di personale da assegnare ai Ministeri della cultura, 
della giustizia e dell’istruzione nelle regioni dell’obiettivo europeo “Convergenza”, al fine di 
promuovere la rinascita occupazionale delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e 
migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano. (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 
ECONOMIA E FINANZE - SUD E COESIONE TERRITORIALE) 
Codice sito 4.1/2021/31 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 
7. Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante riparto delle risorse di cui 
all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad 
incentivare, fra l’altro, le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo 
parziale, dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori 
socialmente utili ai sensi degli articoli 4 , commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-
legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 
608 - articolo 1, comma 497, legge 27 dicembre 2019, n. 160. (PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE) 
Codice sito 4.1/2021/30 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

  
8.  Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante 
“Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il 
reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della 
libertà personale emanati dall’Autorità Giudiziaria”. (AFFARI REGIONALI)  
Codice sito 4.3/2021/31 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
  

9.  Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali che modifica l’Allegato 1 al decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 22 ottobre 2019 recante “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di 
attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)  
Codice sito 4.3/2021/24 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
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10. Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, sullo 
schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi di contrasto 
alla povertà e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al 
triennio 2021- 2023. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE)  
Codice sito 4.3/2021/30 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
11.  Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e 

s.m.i, di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali – Agenas. (SALUTE)  
Codice sito 4.10/2021/106 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 

12. Intesa, ai sensi dell’articolo 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, concernente il finanziamento di nuove piste ciclabili 
urbane ed altri interventi di mobilità ciclistica, ai sensi dell’art. 1, comma 47 e segg. della legge 
27 dicembre 2019, n. 160. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA 
E FINANZE)  
Codice sito 4.13/2021/63 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 
13.  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 recante l’emanazione 
dell’avviso pubblico relativo alle procedure per la presentazione delle proposte di interventi 
finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR - M2C4 – I4.2. 
(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 
Codice sito 4.13/2021/65 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 
14.  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 per il “rinnovo delle flotte 
bus e treni verdi – sub-investimento BUS”, per il periodo 2021 – 2026, di cui alla misura M2C2 - 
4.4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SOSTENIBILI) 
Codice sito 4.13/2021/67 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
 

15.  Intesa, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in 
legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto 
delle risorse per la compensazione dei minori ricavi tariffari registrati negli anni 2020 e 2021 a 
causa dell’emergenza Covid 19, dalle Aziende esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locali. 
(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – ECONOMIA E FINANZE). 
Codice sito 4.13/2021/66 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 
16.  Parere, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sul disegno di legge 

annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (SVILUPPO ECONOMICO) 
Codice sito 4.12/2021/48 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
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17.  Intesa, ai sensi dell’art. 11-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l’adozione del Piano per la Transizione 
Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI). (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 
Codice sito 4.14/2021/36 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 
18.  Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di 

decreto del Ministro della transizione ecologica di modifica del D.M. 29 dicembre 2020 
concernente il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino 
ambientale dei siti orfani. (TRANSIZIONE ECOLOGICA) 
Codice sito 4.14/2021/40 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
 

19. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, quater, 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 procedura di selezione per il conferimento del titolo 
di “Capitale verde d’Italia” ad una città italiana, capoluogo di provincia. (TRANSIZIONE 
ECOLOGICA).  
Codice sito 4.14/2021/5 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
 

20.  Designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 febbraio 2016, di tre 
componenti della giuria per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 
2024. (CULTURA)  
Codice sito 4.16/2021/27 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

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

n.281, di un componente, in sostituzione, 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 

 
22.  Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 2 del decreto 

del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così come modificato 
dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre 
componenti in seno alla Commissione consultiva per la Musica. (CULTURA) 
Codice sito 4.16/2021/28 A - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 
23.  Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 2 del decreto 

del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così come modificato 
dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre 
componenti in seno alla Commissione consultiva per il Teatro.  (CULTURA) 
Codice sito 4.16/2021/28 B - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca  

24.  Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 2 del decreto 
del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così come modificato 
dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre 
componenti in seno alla Commissione consultiva per la Danza. (CULTURA)  
Codice sito 4.16/2021/28 C - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca  
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25.   Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 2 del decreto 

del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così come modificato 
dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di tre 
componenti in seno alla Commissione consultiva per il Circo e lo spettacolo viaggiante. 
(CULTURA)  
Codice sito 4.16/2021/28 D - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 
26.   Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-      

Regioni per il periodo gennaio-giugno 2022. 
  
 
 

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 16 dicembre 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 della Transizione Ecologica 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
segreteria.capogab@pec.minambiente.it 
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it  
 
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale  
Per interoperabilità: MIN_CARFAGNA 
 
Ministro per la Pubblica Amministrazione  
Per interoperabilità MPA_BRUNETTA 
Per interoperabilità UGM_FP 
Per interoperabilità ULM_FP 
 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it 
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
segr.min@pec.mise.gov.it 
gabinetto@pec.mise.gov.it 
ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it 
 
Ministro della Cultura 
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it 
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Ministro dell'Istruzione 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it  
uffleg@postacert.istruzione.it 
uffleg-segr@postacert.istruzione.it 
 
Ministro della Giustizia 
gabinetto.ministro@giustiziacert.it 
archivio.legislativo@giustiziacert.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) 
 
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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