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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)

L’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, convocata, in seduta ordinaria, per mercoledì 27
luglio 2022, alle ore 13.15, è integrato come segue:
25. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonché del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla strategia nazionale per lo
sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI). Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione
dell’articolo 58 del decreto legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021 (PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI - SUD E COESIONE TERRITORIALE)
Codice sito 4.7/2022/10 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
26. Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla modifica del
Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020” approvato
con delibera CIPESS n. 40/21 del 9 giugno 2021. Rif. nota del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali prot. 0010469 del 31 dicembre 2021. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI - SUD E COESIONE TERRITORIALE - LAVORO E POLITICHE SOCIALI ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.7/2022/9 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
27. Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante “Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e
dell’obesità”. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/78 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
28. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo
nazionali sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per l’infezione da virus dell’epatite C”.
(SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/25 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
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29. Intesa, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo Settore) sullo schema di atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
recante, per l’anno 2022, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di
intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e
di attività di interesse generale nel Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie
specialmente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore. (LAVORO E POLITICHE
SOCIALI)
Codice sito 4.4/2022/6 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
30. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo
schema di decreto ministeriale recante riparto di un contributo per ottimizzare le cure dei pazienti
affetti da malattie rare della retina, ai sensi dell’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre
2021, n. 234 - ID MONITOR 4778 (SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/77 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
31. Designazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219: rinnovo
componenti Comitato direttivo del Centro nazionale sangue. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2022/79 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
32. Designazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,
di un componente dell’Osservatorio nazionale della povertà energetica istituito ai sensi del DM 29
marzo 2022, n. 131. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2022/36 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
33. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di
decreto ministeriale che istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della
pesca e dell’acquacoltura. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2022/29 - Servizio politiche agricole e forestali
34. Intesa, ai sensi dell’articolo 224bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto interministeriale del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute,
recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”. ID MONITOR
3972 e 3973 (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI – ECONOMIA E
FINANZE)
Codice sito 4.18/2022/36 - Servizio politiche agricole e forestali
35. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante “Procedura e modalità
applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli
operatori delle filiere interessate”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2022/41 - Servizio politiche agricole e forestali
36. Intesa, ai sensi dell’articolo 23bis del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sullo schema di decreto interministeriale del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, recante la modifica del decreto 20 maggio 2020, n. 5642 “Fondo grano duro”.
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.18/2022/43 - Servizio politiche agricole e forestali
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37. Intesa, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sullo schema di decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole
italiane che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai
di peste Suina Africana (PSA)” – Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola. ID
MONITOR 4886 (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2022/44 - 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 10.00 di mercoledì 27 luglio, via e-mail all’indirizzo
segdirettorecsr@governo.it

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
Mariastella Gelmini
Firmato digitalmente da GELMINI
MARIASTELLA
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O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
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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
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it
Ministro della Giustizia
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
archivio.legislativo@giustiziacert.it
Ministero dello Sviluppo Economico
segr.min@pec.mise.gov.it
gabinetto@pec.mise.gov.it
ufficio.legislativo@pec.mise.gov.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 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 del Turismo
ufficiolegislativo@pec.ministeroturismo.gov.it
ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it
segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Per interoperabilità MIN_CARFAGNA
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Ministro per i Rapporti con il Parlamento
Per interoperabilità GAB_MRP
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
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Coordinamento della politica economica) Per interoperabilità: USS_TABACCI
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Affari europei) Per interoperabilità: USS_AMENDOLA

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)

