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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 28 settembre 2022, alle ore
15.00, con il seguente ordine del giorno:
Approvazione del report e del verbale della seduta del 14 settembre 2022.
1. Intesa sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente l’adozione
di linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decretolegge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 –
PNRR. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.1/2022/25 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
2. Parere, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e comma 3, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico in materia di
ZES e ZLS - PNRR (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - SUD E COESIONE
TERRITORIALE - ECONOMIA E FINANZE - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SOSTENIBILI - SVILUPPO ECONOMICO)
Codice sito n. 4.7/2022/12 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

3. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Adozione del piano nazionale
di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinanti di idrocarburi o di altre
sostanze pericolose e nocive". (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PROTEZIONE
CIVILE - ECONOMIA E FINANZE - TRANSIZIONE ECOLOGICA - INFRASTRUTTURE E
MOBILITA’ SOSTENIBILI)
Codice sito 4.15/2022/16- Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
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4. Parere, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 novembre 2019, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente
la ripartizione, per l’anno 2022, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. (AFFARI REGIONALI)
Codice sito 4.6/2022/67 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
5. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sulle Linee guida recanti: «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di
qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della
disciplina dei contratti pubblici.» - (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI)
Codice sito 4.13/2022/52 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
6. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 561-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema
di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri
della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e
dell’economia e delle finanze di adozione delle modalità e dei criteri per la redazione e
l’aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico
e la rendicontazione degli interventi. PNRR M2C4 (INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SOSTENIBILI - TRANSIZIONE ECOLOGICA - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI - CULTURA - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.13/2022/42 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
7. Intesa, ai sensi dell’articolo 36 del decreto- legge n.50 del 17 maggio 2022, sullo schema di decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze relativo alla ripartizione delle risorse destinate in via prioritaria per
l’espletamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale eserciti nel periodo 1° aprile
2022-30 giugno 2022 per l’emergenza epidemiologica COVID-19. (INFRASTRUTTURE E
MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.13/2022/50 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
8. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e della Sentenza
della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante il riparto e l’assegnazione delle risorse del fondo
di cui all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare alle attività di
manutenzione straordinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa a impianti fissi, ed in
particolare all’“Impianto filoviario Rimini – Riccione: linea di contatto”. (INFRASTRUTTURE
E MOBILITA’ SOSTENIBILI)
Codice sito 4.13/2022/51 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
9. Parere, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo
schema di decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, relativo
all’obbligo di comunicazione, in forma elettronica, tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e coloro che non hanno eletto domicilio digitale. ID
MONITOR 2995. (INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE)
Codice sito 4.12/2022/18 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
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10. Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema
di Linee guida per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
(AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE
DIGITALE)
Codice sito 4.12/2022/15 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
11. Designazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili n. 23 del 1° febbraio 2022, di tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata in
seno all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi,
istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 8- bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
(INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI)
Codice sito 4.13/2022/32 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
12. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a
favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a
concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6, sancito in Conferenza Unificata
in data 1 agosto 2013 (Rep. Atti 83/CU) e confermato per l’anno scolastico 2021/2022 con
l’Accordo del 22 settembre 2021 (Rep Atti 132/CU). (ISTRUZIONE)
Codice sito 4.2/2022/10 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
13. Parere, ai sensi degli articoli 6 e 7 comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sullo
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali recante "Definizione delle modalità per l’implementazione dei
sistemi di incentivazione per impianti alimentati da fonti rinnovabili che presentano caratteristiche
di innovazione o costi di generazione elevati”. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2022/43 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
14. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di sei componenti in seno alla Commissione per il Sistema Museale Nazionale di cui
all’articolo 3 comma 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21
febbraio 2018, n.113. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2022/14 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

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 28 settembre 2022, 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’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 la Pubblica Amministrazione
Per interoperabilità MPA_BRUNETTA
Per interoperabilità UGM_FP
Per interoperabilità ULM_FP
segreteriaministropa@pec.governo.it
Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale
ministroinnovazione @pec.governo.it
Per interoperabilità: MIN_ITTD
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale
Per interoperabilità MIN_CARFAGNA
Ministero 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 delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it
ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it
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Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it
udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it
Ministro dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
uffleg@postacert.istruzione.it
uffleg-segr@postacert.istruzione.it
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
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)

