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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPoRTI TRA Lo STATo,

LE REGIoNI E LE PRoVINCE AUToNoME DI TRENTo E BoLZANo

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

in elenco (per pec e interoperabilitd)

La Conferenza Stato-Regioni d convocata, in seduta ordinaria, per mercoledl2 marzo 2022, alle ore
15.15 con il seguente ordine del giorno:

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

l. Intesa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021,n.80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. ll3, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'istruzione, il Ministro dell'universitd e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili,
concernente esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica
amministrazione - ID Monitor 4458. (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LAVORO E
POLITICHE SOCIALI - UNIVERSITA E RICERCA ISTRUZIONE - POLITICHE
GIOVANILI)
Codice sito 4.1/2022/7 - Servizio rifurme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

2. Intesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 20 bis, del decreto legge 6luglio 2011,n.98, convertito
dalla legge 15 luglio 20ll,n.1ll, sullo schema di decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, recante il Piano triennale 2022-2024 di riparto del Fondo
per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - ID Monitor 4721.
(AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SVILUPPO ECONOMICO -
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.12/2022/4 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

3. Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge marzo2019,n.26, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finarze, di riparto alle
Regioni delle risorse destinate agli oneri di funzionamento per i centri per l'impiego. (LAVORO E
POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.4/2021/18 - Servizio sanitd,lavoro e politiche sociali
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Intesa. ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.281, sullo schema di decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili di modifica al decreto ministeriale n.
223, del29 maggio 2020, relativo al riparto e le modalitd di erogazione delle risorse del Fondo
Investimenti 2018 e2019, destinate al rinnovo dei parchi autobus utilizzatiper i servizi di trasporto
pubblico locale e regionale di interesse delle regioni. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SOSTENIBILI)
Codice sito 4.13/2022/8 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Informativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281 del
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sulla saniti digitale nell'ambito dei
progetti PNRR con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico e alla telemedicina.
(INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE)
Codice sito 4.12/2022/5 - Servizio attivitd produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, su proposta del
Ministero della transizione ecologica sul Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica.
(TRANSTZTONE ECOLOGTCA)
Codice sito 4.14/2019 /40 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Parere, ai sensi dell'articolo 18, comma4, del decreto legislativo l5 dicembre2017, n.230, sullo
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica recante "Individuazione dei ruoli e dei
compiti nell'ambito del Sistema di sorveglianzadegli esemplari delle specie esotiche invasive di
rilevanza unionale e nazionale e definizione delle Linee guida per l'impostazione dei sistemi e dei
programmi di monitoraggio regionali. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2021/42 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

lntesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativ o 29 marzo 2004, n. I 02, sullo schema
di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante approvazione del Piano
di gestione dei rischi in agricoltura 2022. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALD
Codice sito 4.18/2022/8 - Servizio politiche agricole e forestali

Parere, ai sensi dell'articolo 12, comma l, del decreto legislativo 2l maggio 2018, n. 74, sullo
schema di decreto interministeriale concernente l'adozione dello Statuto dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) - ID Monitor 3071. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI
E FORESTALI _ ECONOMIA E FTNANZE)
Codice sito 4.18/2022/7 - Servizio poliliche agricole eforestali

l0.Designazione, ai sensi dell'articolo 7, comma l,lett. g), del Decreto Ministeriale 26 gennaio2022,
n.36123, di cinque rappresentanti regionali nel Comitato di coordinamento della "Cerca e cavatura
del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI
E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2022/4 - Serttizio politiche agricole eforestali
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La riunione si terrd in collegamento con modalitd 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 sari possibile al uggssjgg-.g4a-g9r4esglg4g 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 [7.00 di martedi 10 maruo. via e-mail all'indirizzo
sesdirettorecs r@soverno.it

ll Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
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ELENCO DESTINATARI

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it
segreteria.ministro@cert.esteri. it
legislativo@cert.esteri.it

Ministro dell'Economia e delle Finanze
uffi ciodigabinetto@pec.mef. gov. it
legislativo.economia@pec.mef. gov. it
I e gislativo. fi nanze @pec. mef. gov. it
uffi c iocoordinamentolegislativo@pec.mef. 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 delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole. gov.it
aoo. gabinetto@pec.pol iticheagricole. gov.it
uffi ciolegislativo@pec.pol iticheagricole.gov. it

Ministro della Transizione Ecologica
segreteria.ministro@pec.minambiente. it
segreteria.c apo gab@pec.minambiente.it
uffi ciolegislativo@pec.minambiente. it

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

Ministro per la Pubblica Amministrazione
P er interoper ab i I itd MPA_BRUNETTA
P er interoper ab i I itd UGM_FP
P er inter oper ab il it d ULM_FP

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

Ministro delllstruzione
uffgabinetto@postacert. istruzione. it
uffl eg@postacert. istruzione. it
uffl eg-segr@postacert. istruzione. it
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Ministro dell'Universitir e Ricerca
mur. gabinetto@postacert. istruzione.it
mur.uffl eg@postacert. istruzione. it

Ministro per le Politiche Giovanili
Per interoperabiliti: MIN_DADONE

Ministro delle Infrastrutture e della Mobiliti Sostenibili
segreteria.ministro@pec.mit. gov. it
uffi cio. gabinetto@pec.mit. gov. it
uffi cio. legislativo@pec.mit. gov. it

Ministro per I'Innovazione tecnologica e Ia transizione digitale
Per interoperabilitd MIN ITTD
m inistroinn ov azione@pec. governo. it

Ministro per i Rapporti con il Parlamento
P er interoper ab il it d GAB_MRP
legislativo.rapportiparlamento@pec. governo.it

Sottosegretario 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)


