
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

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 

 

Al Presidente dell’Associazione 

Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

 

Al Presidente dell’Unione Province 

d’Italia (UPI) 

 

Ai Sindaci designati dall’ANCI 

 

Ai Presidenti delle Province designati dall’UPI 

. in elenco (per pec e interoperabilità) 
 

 

La Conferenza Unificata è convocata, in seduta ordinaria, per mercoledì 30 marzo 2022, alle ore 15.45 

con il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 16 marzo 2022. 

 

1. Informativa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e del Ministro dell’Economia e delle Finanze in merito alla piattaforma di servizi 

a supporto delle Regioni e degli Enti locali. (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE - PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE – ECONOMIA E FINANZE) 

 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sulla conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, recante "Misure urgenti per 

contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI – AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – INTERNO – 

ECONOMIA E FINANZE – SVILUPPO ECONOMICO – POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI – TRANSIZIONE ECOLOGICA – LAVORO E POLITICHE 

SOCIALI – SALUTE – INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.7/2022/4 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

3. 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-legge l° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il 

contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie 

rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.". (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE - SVILUPPO ECONOMICO - TRANSIZIONE 

ECOLOGICA - INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – DIFESA - PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE - GIUSTIZIA - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE - INTERNO   - 

SALUTE - SUD E COESIONE TERRITORIALE) 

Codice sito 4.13/2022/10 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
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4. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, sullo schema di decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, 

lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare, fra l’altro, le 

assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori 

che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi 

degli articoli 4 , commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 - articolo 1, comma 497, 

legge 27 dicembre 2019, n. 160. (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Codice sito 4.1/2022/10 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

5. Designazione di due ulteriori componenti del Comitato direttivo dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, ai sensi dell’art. 12, comma 12bis, del decreto-legge 121 del 2021, convertito con 

modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.  (SUD E COESIONE TERRITORIALE) 

Codice sito 4.7/2022/2 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

6. Intesa, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante il “rinnovo del parco 

autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti” di cui all’articolo 1 

comma 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021, n. 530 relativo alla misura M2C2 – 4.4.1 del 

PNRR (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI) 

Codice sito 4.13/2022/15 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

7. Intesa, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze recante il piano di riparto delle risorse per promuovere la 

sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l’estensione e il potenziamento della rete 

metropolitana e del trasporto rapido di massa. Monitor ID 4727 (INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ SOSTENIBILI – ECONOMIA E FINANZE)                                                     

 Codice sito 4.13/2022/12 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, 

sullo schema di decreto recante “Adozione del piano di contenimento ed abbattimento del rumore 

presentato dalla Società Milano Serravalle - Milano Tangenziali”. (TRANSIZIONE 

ECOLOGICA) 

Codice sito 4.14/2022/7 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

9. Designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività 

culturali 25 agosto 2018, n.327, di due componenti in seno alla Commissione consultiva per i 

Carnevali storici. (CULTURA)  

Codice sito 4.16/2022/4 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

10. Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale sullo stato di avanzamento 

degli interventi di competenza del Dipartimento per la Trasformazione Digitale nell’ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento alle misure della Missione 

M1C1 (Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza della PA) che identificano come soggetti 

attuatori i Comuni. (INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE) 

Codice sito 4.12/2022/8 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000917417ART0,__m=document
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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 mercoledì 30 marzo 2022, 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 dell’Interno  

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

affarilegislativi.prot@pec.interno.it 

 

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 delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it 

 

Ministro della Salute 

spm@postacert.sanita.it 

gab@postacert.sanita.it 

leg@postacert.sanita.it 

 

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale 

gabinetto.coesione@pec.governo.it 

Per interoperabilità: MIN_CARFAGNA 

 

Ministro per la Pubblica Amministrazione 

Per interoperabilità: MPA_BRUNETTA 

Per interoperabilità: UGM_FP 

Per interoperabilità: ULM_FP 

segreteriaministropa@pec.governo.it 

 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it 

 

Ministro dello Sviluppo Economico  

segr.min@pec.mise.gov.it 

gabinetto@pec.mise.gov.it 

ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it 

 

Ministro della Transizione Ecologica 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

ufficiolegislativo@pec.minambiente.it  

 

Ministro della Difesa 

udc@postacert.difesa.it 

legislativo@postacert.difesa.it 
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Ministro della Giustizia 

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

archivio.legislativo@giustiziacert.it 

 

Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale 

Per interoperabilità: MIN_ITTD 

 

Ministro della Cultura 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it 

 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

segreteria.ministro@cert.esteri.it 

legislativo@cert.esteri.it 

 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 

ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.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) 
 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
Per interoperabilità: CSC 
 
Sindaci 
CSR PEC LISTA 2: SINDACI DESIGNATI ANCI (CU) 
 
Presidenti di Provincia 
CSR PEC LISTA 1: PRESIDENTI DI PROVINCIA DESIGNATI UPI (CU) 
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