
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 ulteriormente integrato come segue: 

 

24. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 77/2006, sullo schema di decreto ministeriale 

recante Individuazione degli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella Lista del patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 20 febbraio 2006 n. 

77 – capitolo 1442, E.F. 2021. CULTURA) 

Codice sito 4.16/2021/29 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

25. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 77/2006, sullo schema di decreto ministeriale 

recante Individuazione degli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella Lista del patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 20 febbraio 2006 n. 

77 – capitolo 7305, E.F. 2021. (CULTURA) 

Codice sito 4.16/2021/30 - 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 16 dicembre, 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 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 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) 
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