
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

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 

 

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 8 marzo 2023, alle ore 14.30, 

con il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 2 marzo 2023. 

 

1. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 

conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante “Misure urgenti in materia 

di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI – DAGL - ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.6/2023/14 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali  

 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 

conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante: “Disposizioni urgenti per 

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli 

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e 

della politica agricola comune”. (PNRR) (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - AFFARI 

EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 

SPORT E GIOVANI - RIFORME ISTITUZIONALI E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - 

ECONOMIA E FINANZE - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ISTRUZIONE E MERITO - 

UNIVERSITÀ E RICERCA - DIFESA - INTERNO - GIUSTIZIA - TURISMO - 

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE - AMBIENTE E SICUREZZA 

ENERGETICA - CULTURA - PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL MARE) 

Codice sito 4.7/2023/6 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali  
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3. Designazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in sostituzione di un 

rappresentante delle Regioni nel Comitato direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale. Atto 

di designazione del 30 marzo 2022, repertorio atti n. 49/CU. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR) 

Codice sito 4.7/2023/4 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

4. Acquisizione delle designazioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, dei componenti della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui 

all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 1, 

comma 805, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. (ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.6/2023/17 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

5. Presa d’atto, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera b), dell’intesa del 1° marzo 2006, repertorio 

atti n. 936/CU, della percentuale di risorse da riservare, per l’anno 2023, al Ministero dell’interno 

per l’esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato. (INTERNO) 

Codice sito 4.6/2023/12 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

6. Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4 dell’intesa del 1° marzo 2006, repertorio atti n. 936/CU, 

recante i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo 

comunale, ai fini dell’individuazione delle Regioni che partecipano al riparto delle medesime per 

l’anno 2023. (INTERNO) 

Codice sito 4.6/2023/6 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

7. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Deleghe al Governo in materia di politiche in 

favore delle persone anziane”. (PNRR) (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SALUTE) 

Codice sito 4.3/2023/4 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

 

 

La riunione si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dalla Sala riunioni del I piano 

di Via della Stamperia n. 8 in Roma. 

Si informa che, per consentire un corretto collegamento da remoto, sarà possibile al massimo una 

connessione per Ente. 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 19.00 di 

martedì 7 marzo, via e-mail all’indirizzo segdirettorecsr@governo.it. 

 

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 

Roberto Calderoli

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000917417ART0,__m=document
mailto:segdirettorecsr@governo.it
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ELENCO DESTINATARI 

 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 
 

Ministro dell’Interno  

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

segreteria.ministro@pec.interno.it 
 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 

Ministro della Salute 

spm@postacert.sanita.it 

gab@postacert.sanita.it 

 

Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR 

Per interoperabilità MIN_FITTO 

Per interoperabilità UL_AECOPNRR 

 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

 

Ministro della Cultura  

udcm@pec.cultura.gov.it 

udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it 

 

Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare  

Per interoperabilità MIN_MUSUMECI 

 

Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste  

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica  

segreteria.ministro@pec.minambiente.it 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

ufficiolegislativo@pec.minambiente.it 

 

Ministro della Giustizia  

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

 

Ministro della Difesa  

udc@postacert.difesa.it 
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mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
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mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
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mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it
mailto:udc@postacert.difesa.it
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Ministro per la Pubblica Amministrazione  

Per interoperabilità MPA_ZANGRILLO 

Per interoperabilità UGM_FP 

Per interoperabilità ULM_FP 

 

Ministro per lo Sport e i Giovani  

Per interoperabilità MIN_ABODI 

ufficiosport@pec.governo.it 

 

Ministro dell'Istruzione e del Merito  

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministro dell’Università e della Ricerca 

mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 

 

Ministro del Turismo  

segreteriaministro@pec.ministeroturismo.gov.it 

ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it 

 

Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa 

Per interoperabilità MIN_CASELLATI 

Per interoperabilità GAB_RIFORME 

 

Ministro per i Rapporti con il Parlamento  

Per interoperabilità GAB_MRP 

 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Segretario del Consiglio dei Ministri) 

Per interoperabilità USS_MANTOVANO 

 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Attuazione Programma di Governo) 

Per interoperabilità USS_FAZZOLARI 
 
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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