
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

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) 
 

 

La Conferenza Stato-Regioni è convocata, in seduta ordinaria, per mercoledì 8 marzo 2023, alle ore 

14.45, con il seguente ordine del giorno: 

 

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

 

1. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le 

Regioni a statuto ordinario per la regolazione definitiva dei rapporti finanziari riguardanti i ristori 

erogati dallo Stato per far fronte alle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, a seguito della chiusura dei lavori del Tavolo tecnico di cui all’articolo 111 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77. (ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.6/2023/19 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali  

 

2. Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 2, 

commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 novembre 2006, n. 286, sullo schema di decreto interdipartimentale, relativo agli anni 2016 – 

2022, concernente le regolazioni finanziarie del maggior gettito derivante dalle tasse 

automobilistiche. (ECONOMIA E FINANZE)  

 Codice sito 4.6/2022/79 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

3. Parere ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del protocollo di intesa, approvato dalla Conferenza Stato-

Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (repertorio atti n. 1594), in merito alla nomina del 

rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini del rinnovo del Comitato 

interregionale di gestione e di aggiornamento dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche 

e l’erogazione dei servizi. (ECONOMIA E FINANZE) 

 Codice sito 4.6/2023/10 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

4. Designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, di sei rappresentanti regionali in seno al Comitato interregionale di gestione e di 

aggiornamento dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche e l’erogazione dei servizi, ai 

DAR-0006602-P-03/03/2023



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

sensi dell’articolo 5, comma 1, del protocollo di intesa, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni 

nella seduta del 19 dicembre 2002 (repertorio atti n. 1594). (ECONOMIA E FINANZE) 

 Codice sito 4.6/2023/8 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 

 

5. Accordo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sulla proposta di modifica e 

integrazione dell’Accordo concernente le modalità di erogazione del contributo di solidarietà 

finalizzato a supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario della Regione 

Calabria, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2022 (repertorio atti n. 

264/CSR). (SALUTE) 

 Codice sito 4.10/2023/18 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

  

6. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto 

del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai 

sensi dell’articolo 19-octies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2022, n. 176, concernente le modalità attuative per la 

destinazione e distribuzione delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 19-octies. ID 

MONITOR 4137 (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2023/13 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

7. Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e della delibera 

CIPE 6 agosto 2015, n. 65, sull’addendum all’accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio 

Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – Rep. Atto 20/CSR dell’11 febbraio 2016. (IMPRESE E 

MADE IN ITALY) 

Codice sito 4.12/2023/4 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

8. Designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, di un componente in seno al Comitato indipendente di valutazione delle performance del 

sistema camerale di cui all’articolo 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 

(IMPRESE E MADE IN ITALY) 

Codice sito 4.12/2023/2 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

9. Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano di 

gestione nazionale del fagiano di monte (Lyrurus tetrix), derivante dalla Direttiva Uccelli 

2009/147/CE. (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - AGRICOLTURA, 

SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE) 

 Codice sito 4.14/2022/49 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

10. Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema 

di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy recante 

“Approvazione del piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 

settore della pubblica amministrazione 2022”. (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - 

ECONOMIA E FINANZE - IMPRESE E MADE IN ITALY) 

 Codice sito 4.14/2022/54 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
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11. Intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante l’adozione 

del Piano del settore sughericolo 2022/2026. (AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE 

E FORESTE) 

 Codice sito 4.18/2023/8 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

12. Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di 

decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante 

“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del 

Parlamento europeo e successive modificazioni, per quanto riguarda l'applicazione 

dell’intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”. (AGRICOLTURA, 

SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE) 

 Codice sito 4.18/2023/9 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

13. Approvazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del protocollo 

d’intesa tra l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il Ministero della cultura e le Regioni e 

Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del sistema informativo integrato su 

istituti e luoghi della cultura. (ISTAT - CULTURA)  

 Codice sito 4.9/2023/2 - 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. 

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 
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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 delle Imprese e del Made in Italy  

segr.min@pec.mise.gov.it 

gabinetto@pec.mise.gov.it 

 

Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica  

segreteria.ministro@pec.minambiente.it 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

ufficiolegislativo@pec.minambiente.it 

 

Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Ministro della Cultura  

ministro.segreteria@cultura.gov.it 

segreteria.capogabinetto@cultura.gov.it 

 

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) 
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