
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 22 marzo 2023, alle ore 
14.30, con il seguente ordine del giorno: 
 
Approvazione del report e del verbale della seduta dell’8 marzo 2023. 
 
1. Parere, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, 

n. 345, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
recante “Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 
15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 
finanziario 2023-2025”. 
(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE -
ECONOMIA E FINANZE) 
Codice sito 4.6/2023/18 - 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 10 marzo 2023, n. 20, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto 
all’immigrazione irregolare”. 
(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE - INTERNO - 
GIUSTIZIA - AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - LAVORO E 
POLITICHE SOCIALI - AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE) 
Codice sito 4.7/2023/6 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
 

3. Deliberazione concernente la determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle 
consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e delle Province, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni. 
(LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE) 
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 Codice sito 4.4/2023/13 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali 
 
4. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 609, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sullo schema di 

decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla 
modalità di attuazione del Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, di cui ai precedenti 
commi 607 e 608. 
(TURISMO - ECONOMIA E FINANZE) 
Codice sito 4.12/2023/6 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 
5. Designazione, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e 

successive modificazioni, dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali in seno alla Conferenza 
nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale. 
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) 
Codice sito 4.13/2022/61 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 
 

6.  Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, di quattro rappresentanti in seno alla Cabina di regia del Piano di azione 
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e istruzione di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 
(ISTRUZIONE E MERITO) 
Codice sito 4.2/2022/16 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 
7.  Intesa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sui criteri per 

la concessione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, dei contributi ai soggetti di 
volontariato organizzato di protezione civile di cui al precedente articolo 32, comma 2, iscritti 
nell’elenco nazionale di cui al successivo articolo 34, relativi al triennio 2023-2025, nonché sulle 
modalità per la presentazione dei progetti e per la loro valutazione. 
(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL 
MARE) 
Codice sito 4.15/2022/19 - Servizio politiche agricole e forestali 

 
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 ai Ministri e Sottosegretari interessati e a un solo rispettivo accompagnatore.  
Sarà inoltre garantito l’accesso ai rappresentanti politici delle Regioni e degli Enti Locali, nonché 
a un massimo di tre rappresentanti tecnici delle Regioni/Province autonome, tre dei Comuni e 
tre delle Province, inclusi i funzionari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
dell’Anci e dell’Upi.  
 
A tal fine, si prega di voler comunicare i suddetti nominativi tassativamente entro e non oltre le ore 
19.00 di martedì 21 marzo 2023, via e-mail all’indirizzo segdirettorecsr@governo.it. 
Da ultimo, si precisa che è comunque consentita la partecipazione in videoconferenza ai soli 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome che ne faranno richiesta. 
 

 
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 

Roberto Calderoli

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 della Giustizia  

segreteria.ministro@giustizia.it 

segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it 

 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

capodigabinetto.segreteria@esteri.it 

segreteria.ministro@esteri.it 

 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

 

Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Ministro dell'Istruzione e del Merito  

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare  

Per interoperabilità MIN_MUSUMECI 

protezionecivile@pec.governo.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 
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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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