
,q*"2.,"* Z16--r* /; ,..,,%,"rt"

CONFERENZA UNIFICATA

Ministri interessati

Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidente della Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome

Presidenti delle Regioni e

delle Province autonome

Presidente dell' Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCD

Presidente dell' Unione Province
d'Italia (uPD

Sindaci designati dall'ANCI

Presidenti delle Province designati dall'UPI
in elenco (per pec e interoperabilitd,)

La Conferenza Unificata d convocata, in seduta ordinaria, per mercoledi 2 marzo2022, alle ore 15.00
con il seguente ordine del giorno:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 9 febbraio 2022.

1. Informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.
281, del Sottosegretario allo Sport sulle iniziative da attuare, per il tramite del Dipartimento, per
la realizzazione del programma "Sport e inclusione sociale" di cui al Piano nazionale di ripresa e

resilienza. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - SPORT)
Codice sito 4.17/2022/4 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m., sullo
schema di decreto del Ministro per le disabilitd, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
frnanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante i criteri e le modaliti di
utilizzazione delle risorse del "Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia", per
l'anno 2021. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DISABILITA')
Codice sito 4.3/2022/3 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali

Informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.
281, sul decreto del Ministro per le politiche giovanili di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di adozione del Piano denominato "NEET WORKING Piano di emersione e

orientamento dei giovani inattivi". (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - POLITICHE
GIOVANILI _ LAVORO E POLITICHE SOCIALD
Codice sito 4.3/2022/2 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali
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4. Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sul disegno di legge
per la conversione in legge del decreto-legge27 gennaio 2022,n.4, recante misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonch6 per il contenimento degli effetti degli aumenti di prezzi nel
settore elettrico. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE
SVLUPPO ECONOMICO _ TURISMO - TRANSIZIONE ECOLOGICA - INFRASTRUTTURE
E MOBILITA SOSTENIBILI _ POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI _
ISTRUZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGTCA E TRANSIZIONE DIGITALE - SALUTE _
LAVORO E POLITICHE SOCIALI - CULTURA)
Codice sito 4.12/2022/3 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

5. Intesa, ai sensi dell'articolo l, comma 232,lettera a), della legge2T dicembre 2017,n.205, sul
Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 - 2O3l
(rsrAr).
Codice sito 4.9/2022/2 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

6. Presa d'atto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2,lettera b) dell'intesa sancita con atto n. 936/CU del
1o marzo 2006, della percentuale di risorse da riservare, per l'anno 2022, al Ministero dell'interno
per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato. (INTERNO)
Codice sito 4.6/2022/9 - Servizio rifurme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

T.Deliberazione, ai sensi all'articolo 4 dell'intesa sancita con atto n.936lClJ del lo marzo 2006,
concernente individuazione, per l'anno 2022, delle Regioni come previsto dall'articolo 4 dell'intesa
in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno
dell'associazionismo comunale, sancita con atto n.936/CtJ del lo marzo 2006. (INTERNO)
Codice sito: 4.6/2022/5 - Servizio riforme istituzionoli, finanza pubblica e rapporti internazionali

8. Parere, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitd
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze ed il Ministro per i rapporti
con le regioni, del 25 novembre 2011, n. 325, sulla Relazione annuale al Parlamento
dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo l, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Annualitdr 2019-2020. (INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILD
Codice sito 4.13/2022/7 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

9. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sul disegno
di legge per la conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2022,n.5,recante o'Misure urgenti
in materia di certificazioni verdi COVID-I9 e per lo svolgimento delle attivitd nell'ambito del
sistema educativo, scolastico e formativo". (ISTRUZIONE - SALUTE)
Codice sito 4.2/2022/l - Servizio ambiente, teruitorio, istruzione e ricerca

10. Designazione, ai sensi dell'articolo 5, comma l, lettera f), del D. Lgs. 22 febbraio 2004, n.33, di un
componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell'<Istituto nazionale per il dramma antico>.
(cuLruRA)
Codice sito n.4.16/2022/3 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
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11. Presa d'atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del DM 1l gennaio 2017 come modificato
dall'articolo 15, comma l, lettera a) del DM 2l maggio 2021, del Rapporto annuale sul
meccanismo dei certificati bianchi 2021. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2022/3 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

La riunione si terrd in collegamento con modaliti di videoconferenzadalla 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 sari possibile al massimo una connessione per Ente e, atal 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 17.00 di martedi 10 marzo 2022. via e-mail all'indirizzo
sesdirettorecs r@soverno.it
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ELENCO DESTINATARI

Ministro dell'Interno
gabinetto.ministro@pec. interno. it
affari legislativi.prot@pec.interno. it

Ministro dell'Economia e delle Finanze
uffi ciodi gabinetto@pec.mef. gov. it
legislativo.economia@pec.mef. gov.it
legi slativo. fi nanze @pec.mef. gov. it
uffi ciocoordinamentolegislativo@pec.mef. gov. it

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilitir Sostenibili
segreteria.ministro@pec.mit. gov. it
uffi c io. gabinetto@pec.mit. gov. it
uffi c io. le gi slativ o @pec. m it. gov. it

Ministro della Salute
spm@postacert. sanita.it
gab@postacert. sanita. it
leg@postacert.sanita. it

Ministro per le Disabiliti
segreteria.ministrodisab ilita@pec.governo. it
gab in etto. m i n i stro d i sab ilita@p e c . gove rno. it
Per interoperabiliti: MIN_STEFANI

Ministro per le Politiche Giovanili
Per interoperabilitd: MIN_DADONE

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociati
segreteriaministro@pec. lavoro. gov. it
gabinettoministro@pec. lavoro. gov. it
uffi ciolegislativo@pec. lavoro. gov.it

Ministro dello Sviluppo Economico
segr.min@pec.mise. gov.it
gabinetto@pec.mise. gov. it
uffi cio.legislativo@pec.mise. gov. it

Ministro del Turismo
uffi ciolegislativo@pec.ministeroturismo. gov. it
uffi ciogabinetto@pec.ministeroturismo. gov.it
segretariatogenerale@pec.ministeroturismo. gov. it

Ministro della Transizione Ecologica
segreteria.ministro@pec.minambiente. it
segreteria.capogab@pec.minambiente. it
uffi ciolegislativo@pec.minambiente. it
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Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole. gov. it
aoo.gabinetto@pec.pol iticheagricole. gov. it
uffi c iolegislativo@pec.politicheagricole. gov. it

Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale
ministroinnovazione @pec. governo. it
Per interoperabilitd: MIN_ITTD

Ministro dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert. istruzione. it
uffl eg@postacert. istruzione. it
uffl eg-segr@postacert. istruzione. it

Ministro della Cultura
mbac -udcm @mailcert.beni cultural i. it
mbac-udcm.uffi ciolegislativo@mailcert.beniculturali. it

Ministro per i Rapporti con il Parlamento
Per interoperabilitd: GAB MRP
legislativo.rapportiparlamento@pec. governo. it

sottosegretario di-stato alla Presidenza del consiglio dei Ministri
(Sottose gre tario allo Sport)
Per interoperabilitd: USS_VEZZALI

s^ottosegretario_di stato alla Presidenza del consiglio dei Ministri
(Segretario del Consiglio dei Ministri)
Per interoperabilitd: 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-citti ed autonomie locali
Per interoperabilitd: CSC

Sindaci
CSR PEC LISTA 2: SINDACI DESIGNATI ANCI (CU)

Presidenti di Provincia
CSR PEC LISTA I: PRESIDENTI DI PROVINCIA DESIGNATI UPI (CU)


