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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)

La Conferenza Stato-Regioni è convocata, in seduta ordinaria, per mercoledì 16 marzo 2022, alle ore
16.15 con il seguente ordine del giorno:
Approvazione del report e del verbale della seduta del 2 marzo 2022.
1. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema
di disegno di legge di conversione in legge del decreto – legge 25 febbraio 2022, n.13, recante
“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavori in materia edilizia,
nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (A.S. 2545). (PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Codice sito 4.1/2022/9 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
2. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2014, n.190, sullo schema di
decreto del Ministro della salute per l’Istituzione della rete nazionale dedicata alla dispositivovigilanza ed al sistema informativo a supporto della stessa. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/112 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
3. Intesa, ai sensi dell’articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge del 21 ottobre 2021, n. 146, sulla
proposta di riparto delle risorse stanziate dall’articolo 11 del decreto legge del 27 gennaio 2022, n.
4 e dall’articolo 26 del decreto legge del 1° marzo 2022, n. 17, per complessivi 800 mln di euro,
quale contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19 sostenute dalle
Regioni e dalle Province autonome. (REGIONI)
Codice sito 4.10/2022/18 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
4. Approvazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
modificato dal comma 1quater, dell’articolo 79, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della proposta del Ministero della salute di
ammissione al finanziamento della quota residua delle risorse vincolate per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale, per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 dei progetti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia – Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto.
(SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/8 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
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5. Parere, ai sensi dell’articolo 27, commi 8 e 8-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico
recante: “Riforma delle modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle
aree di crisi industriale, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181”. (SVILUPPO ECONOMICO)
Codice sito 4.12/2022/6 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
6. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto
ministeriale concernente “Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell’articolo 10 ter, del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.
44”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2022/9 - Servizio politiche agricole e forestali
7. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di
decreto interministeriale recante “Criteri e modalità di utilizzo delle del Fondo per l’attuazione
della Strategia Forestale Nazionale”. ID 4752 (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.18/2022/10 - Servizio politiche agricole e forestali
8. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, sullo schema di decreto
ministeriale recante “Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola
comune per l’anno 2022”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2022/11 - 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 17.00 di martedì 15 marzo, via e-mail all’indirizzo
segdirettorecsr@governo.it
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
Mariastella Gelmini
Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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ELENCO DESTINATARI
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 dello Sviluppo Economico
segr.min@pec.mise.gov.it
gabinetto@pec.mise.gov.it
ufficio.legislativo@pec.mise.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 della Transizione Ecologica

segreteria.ministro@pec.minambiente.it
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it
Ministro della Salute
spm@postacert.sanita.it
gab@postacert.sanita.it
leg@postacert.sanita.it
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it
Ministro per i Rapporti con il Parlamento
Per interoperabilità GAB_MRP
legislativo.rapportiparlamento@pec.governo.it
Ufficio per il Programma di Governo
Per interoperabilità: DPG
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)

