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Ai Ministri interessati 

 

Ai Sottosegretari 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 

30 novembre 2022, alle ore 14.45, è integrato come segue: 

 

25.  Intesa, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

ministeriale recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 

del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione della 

misura degli investimenti” (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE) 

Codice sito 4.18/2022/72 - Servizio politiche agricole e forestali  

 

26. Intesa, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

ministeriale recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei 

mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)  

Codice sito 4.18/2022/73 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

27. Informativa, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto ministeriale recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 

2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul 

sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola 

comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 

e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 

1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore 

dell'apicoltura". (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)  

Codice sito 4.18/2022/62 - Servizio politiche agricole e forestali 
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28. Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 aprile 

2002, n. 77, di incremento che tiene conto dei residui degli anni 2020 e 2021 del contributo per 

le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e per l’attività di 

informazione e formazione da ripartire tra le Regioni. (REGIONI - GIOVANI E SPORT)  

Codice sito 4.3/2022/35 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

 

La riunione si terrà presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8 in Roma.  

Si informa che, per motivi di sicurezza, l’ingresso nella Sala delle Conferenze sarà consentito 

esclusivamente ad un solo accompagnatore per partecipante. A tal fine, si prega di voler 

comunicare i suddetti nominativi tassativamente entro e non oltre le ore 19.00 di martedì 29 

novembre 2022, via e-mail all’indirizzo segdirettorecsr@governo.it 

Ulteriori partecipanti potranno assistere alla seduta della Conferenza Stato-Regioni in 

collegamento con modalità di videoconferenza, previa richiesta di accredito secondo le 

modalità di cui sopra.  

 

 

 

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie    

   Roberto Calderoli
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ELENCO DESTINATARI 

 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

 

Ministro della Salute 

spm@postacert.sanita.it 

gab@postacert.sanita.it 

 

Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste  

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

 

Ministro dell’Università e della Ricerca 

mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 

 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 

Ministro per lo Sport e i Giovani  

Per interoperabilità MIN_ABODI 

ufficiosport@pec.governo.it 

giovanieserviziocivile@pec.governo.it 

 

Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare  

Per interoperabilità MIN_MUSUMECI 

ministro.protezionecivileemare@pec.governo.it 

protezionecivile@pec.governo.it 

 

Ministro per i Rapporti con il Parlamento  

Per interoperabilità GAB_MRP 

rapportiparlamento@mailbox.governo.it 

legislativo.rapportiparlamento@pec.governo.it 

 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Segretario del Consiglio dei Ministri) 

Per interoperabilità USS_MANTOVANO 

sottosegretariopcm@pec.governo.it 
 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Attuazione Programma di Governo) 

Per interoperabilità USS_FAZZOLARI 

upg@mailbox.governo.it 

 
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) 
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