
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 22 marzo 2023, alle 

ore 14.45, con il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione del report e del verbale della seduta dell’8 marzo 2023. 

 

1. Intesa, ai sensi della deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, sullo schema di decreto del 

Ministro della salute concernente il finanziamento dell’intervento “Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM): richiesta di ulteriori finanziamenti per la 

realizzazione del Polo Tecnico – nuova sede di Teramo” - Programma di investimenti ex articolo 

20 della legge n. 67 del 1988. 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2023/21 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sullo schema 

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

concernente la remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci 

erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale. ID MONITOR 5197. 

(SALUTE - ECONOMIA E FINANZE)  

Codice sito 4.10/2023/10 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

3. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 2020, n. 81, tra il Governo, le 

Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della 

salute di adozione del documento “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali 

finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea 

primaria cronica”. 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2023/15 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

 

DAR-0007686-P-17/03/2023



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

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

4. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il “Piano di Controllo 

Nazionale Pluriennale 2023-2027”, ai sensi dell’art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2023/11 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

5. Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sostituzione di un rappresentante delle Regioni e delle 

Province autonome, in seno all’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, di cui all’Allegato 

A) dell’Atto Rep. n. 28/CSR del 21 febbraio 2019. 

(SALUTE)  

Codice sito 4.10/2023/22 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

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

schema di disegno di legge recante “Revisione del sistema degli incentivi alle imprese”. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DAGL - IMPRESE E MADE IN ITALY) 

Codice sito 4.12/2023/5 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

 

7.  Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo 

schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica recante “Piano di 

gestione nazionale dello scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis)”. 

(AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - AGRICOLTURA, SOVRANITÀ 

ALIMENTARE E FORESTE - SALUTE) 

Codice sito 4.14/2022/20 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

8. Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo 

schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che adotta le misure di 

gestione relative agli esemplari della specie Ibis sacro (Threskiornis aethiopicus) contenute nel 

relativo Piano di gestione nazionale. 

(AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - AGRICOLTURA, SOVRANITÀ 

ALIMENTARE E FORESTE - SALUTE) 

Codice sito 4.14/2022/12 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

9. Designazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120, di tre componenti del Comitato Nazionale dell’Albo 

nazionale gestori ambientali. 

(AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA) 

Codice sito 4.14/2023/4 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

10.  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 Parlamento europeo 

e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, per quanto riguarda 

l’applicazione dell’intervento “Vendemmia verde”. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE) 

Codice sito 4.18/2023/10 - Servizio politiche agricole e forestali 
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11. 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, di concerto con 

il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante ulteriori indicazioni obbligatorie per 

l’immissione in commercio di alimenti contenenti farina di grillo. (AGRICOLTURA, 

SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE - IMPRESE E MADE IN ITALY) 

Codice sito 4.18/2023/11 - 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, di concerto con 

il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante ulteriori indicazioni obbligatorie per 

l’immissione in commercio di alimenti contenenti farina di Alphitobius diaperinus. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE - IMPRESE E MADE IN 

ITALY)  

Codice sito 4.18/2023/12 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

13.  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, di concerto con 

il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante ulteriori indicazioni obbligatorie per 

l’immissione in commercio di alimenti contenenti farina di Tenebrio molitor. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE - IMPRESE E MADE IN 

ITALY) 

Codice sito 4.18/2023/13 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

14.  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, di concerto con 

il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante ulteriori indicazioni obbligatorie per 

l’immissione in commercio di alimenti contenenti farina di Locusta migratoria. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE - IMPRESE E MADE IN 

ITALY) 

Codice sito 4.18/2023/14 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

15.  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, concernente 

“Modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di 

applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 

dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti»”. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE) 

Codice sito 4.18/2023/15 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

16.  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 relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di sostegno e di 

pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, finanziati dal FEASR 

2023-2027 e dal FEASR 2014-2022”. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE) 

Codice sito 4.18/2023/16 - Servizio politiche agricole e forestali 
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17.  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive 

modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e 

delle foreste, recante “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni 

indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili 

vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022”. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE) 

Codice sito 4.18/2023/17 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

18.  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 “Accordo 

Multiregionale, tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l’attuazione coordinata 

degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e 

l’Acquacoltura (FEAMPA), nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027”. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE) 

Codice sito 4.18/2023/18 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

19. Informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

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

decreto ministeriale del 23 dicembre 2022, recante “Intervento a sostegno della riduzione dei 

maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV 

gamma, ai sensi del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 

dell’acquacoltura»”. 

(AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE) 

Codice sito 4.18/2023/19 - 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, nonché ad un massimo 

di tre rappresentanti tecnici delle Regioni/Province autonome, inclusi i funzionari della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.  

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 
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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’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 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) 
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