
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 16 
dicembre 2021, alle ore 13.15, è integrato come segue: 
 
8.  Intesa, ai sensi dell’articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sullo schema di decreto interministeriale, 
concernente la fissazione dei criteri di ripartizione dell’importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 
destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali, degli 
enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che 
svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in favore di anziani non 
autosufficienti o disabili. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE)  
Codice sito 4.4/2021/17 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
9.  Intesa, ai sensi dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sullo schema 

di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale ed il Ministro per la pubblica amministrazione, in 
materia di modalità attuative della Banca dati istituita dall’articolo 9, comma 6 bis della legge 12 marzo 
1999, n. 68. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
TRANSIZIONE DIGITALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)  
Codice sito 4.4/2021/14 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
10.  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’articolo 1, 

comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sullo schema di decreto del Ministro delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili di proroga dei termini contenuti nei D.M. n. 25/2017, n. 
408/2017 e n. 361/2018. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 
Codice sito 4.13/2021/39 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 
11.  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Sentenza della 

Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, sullo schema di decreto del Ministro delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili recante modifiche al decreto 28 ottobre 2016, n. 345. 
(INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 
Codice sito 4.13/2021/43 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
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12.  Intesa, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla 
legge 21 maggio 2019, n. 44, sullo schema di decreto interministeriale di modifica del decreto 7 aprile 
2020 recante “criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura”. 
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - ECONOMIA E FINANZE).  
Codice sito 4.18/2021/76 - Servizio politiche agricole e forestali 
 

13.  Intesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche 
agricole, alimentari e forestali che definisce i criteri e le modalità per la concessione, da parte 
dell’ISMEA, di mutui agevolati in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per 
la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel 
settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2021/7 - Servizio politiche agricole e forestali 
 

14.  Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 
di provvedimento di modifica del decreto 25 marzo 2016, n. 2173, del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali recante Programma nazionale triennale a favore dell’apicoltura. (POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2021/84 - Servizio politiche agricole e forestali 

 
15.  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema 

di decreto interministeriale recante Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di 
raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee. (POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALUTE) 

   Codice sito 4.18/2021/89 - Servizio politiche agricole e forestali 
 
16.   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 concernente Proroga del termine di 
assunzione della decisione finale sui nuovi programmi operativi poliennali presentati nel 2021 e sulle 
modifiche presentate nel 2021 relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso. 
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2021/90 - Servizio politiche agricole e forestali 

 
17.  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 Modifica del termine di pagamento 
del contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni di produttori 
ortofrutticoli previsto nel decreto ministeriale 8 novembre 2021 n. 583428. (POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2021/91 - Servizio politiche agricole e forestali 
 

18.  Intesa, ai sensi del comma 138 della legge 27 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze recante Criteri e modalità di attuazione del piano di interventi con le risorse di cui al Fondo 
per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. 
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - ECONOMIA E FINANZE) 
Codice sito 4.18/2021/93 - Servizio politiche agricole e forestali 
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19.  Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla Proposta 

di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 70.000.000,00 per 
gli interventi compensativi dei danni, ai sensi dell’art. 5, comma 3 e art. 6, comma 3, del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 102. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI). 
Codice sito 4.18/2021/95 - Servizio politiche agricole e forestali 

 
20.  Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla Proposta 

di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 13.005.560,00 per 
l’anno 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. (POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2021/96 - Servizio politiche agricole e forestali 

 
21.  Parere, ai sensi dell’articolo 8, comma 10-bis, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di 

decreto recante deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse 
da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2021/63 - Servizio politiche agricole e forestali 

 
22.  Parere, ai sensi l’articolo 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto 

del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali concernente la definizione dei criteri, le 
modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e di distretto previsti dal fondo 
complementare al PNRR. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2021/94 - Servizio politiche agricole e forestali 

 
23.  Comunicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 e dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591 sull’Accordo Stato-Regioni 
per il riparto di quote de minimis. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2021/92 - 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 16 dicembre, via e-mail all’indirizzo segdirettorecsr@governo.it 
 

 
 

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie    
     Mariastella Gelmini

mailto:segdirettorecsr@governo.it
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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 per il Sud e la Coesione Territoriale  
Per interoperabilità: MIN_CARFAGNA 
 
Ministro dell’Interno  
gabinetto.ministro@pec.interno.it 
affarilegislativi.prot@pec.interno.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@pec.ministeroturismo.gov.it 
ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it 
segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.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 per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale 
ministroinnovazione @pec.governo.it 
Per interoperabilità: MIN_ITTD 

 
Ministro per la Pubblica Amministrazione 
Per interoperabilità: MPA_BRUNETTA 
Per interoperabilità: UGM_FP 
Per interoperabilità: ULM_FP 
segreteriaministropa@pec.governo.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 
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Ministro della Transizione ecologica 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
segreteria.capogab@pec.minambiente.it 
ufficiolegislativo@pec.minambiente.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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