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

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 
 
Ai Ministri interessati 

 
Al Sottosegretario 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 giugno 2022, alle ore 
13.45 con il seguente ordine del giorno: 
 
Approvazione del report e del verbale della seduta del 25 maggio 2022. 
 
1. Accordo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lett. e) della Legge 22 aprile 2021, n. 53, sullo schema 

di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere e), relativamente 
all’individuazione delle misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del Regolamento 
(UE) 2016/429. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – SALUTE) 

 Codice sito 4.10/2022/49 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 

2. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 
di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), f), h), i), l), n), o) 
e p) della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia 
di prevenzione e controllo delle malattie animali, che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 
2016. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – SALUTE)  

 Codice sito 4.10/2022/50 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 
di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione 
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), 
h), i) e p), della legge 22 aprile 20212, n. 53.  (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - 
SALUTE – POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)  
Codice sito 4.10/2022/51 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
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4. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema 

di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, 
conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti 
degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme 
penali volte  punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell’art.14, comma 2, lettere a), 
b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI- 
SALUTE – POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.10/2022/54 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 
5. Parere, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante Norme in materia ambientale, riguardante l’approvazione, con sei schemi di decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, del primo aggiornamento dei Piani di gestione del rischio 
alluvioni (PGRA) riferiti ai bacini distrettuali del Fiume Po, dell’Appennino Settentrionale, 
dell’Appennino Centrale, dell’Appennino Meridionale, della Regione Sicilia e della Regione 
Sardegna. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - TRANSIZIONE ECOLOGICA) 
Codice sito 4.14/2022/22 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 
6. Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 5 del decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, sullo schema di 

decreto del Ministro della salute di individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del 
Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), di cui al medesimo 
art.27, comma 5 del DL 30 aprile 2022, n. 36.  ID MONITOR 4964 (SALUTE) 

 Codice sito 4.10/2022/59 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
 

7. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e finanze, recante le modalità di programmazione ed erogazione delle risorse residue 
di cui all’articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148, accertate con 
il D.D n.27 del 4 agosto 2021 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto gli interventi di politica attiva da parte delle 
Regioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE)  
Codice sito 4.4/2022/2- Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali 

 
8. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77, sullo schema di decreto 

ministeriale recante «Individuazione degli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella "Lista del 
patrimonio Mondiale dell’UNESCO" ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera a), c), d), d-bis) della legge 
20 febbraio 2006, n.77» - Capitolo 7305, EF 2022 a valere sull'EF 2021. (CULTURA)   

 Codice sito 4.16/2022/11 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
 

9. Intesa ai sensi dell’articolo 198-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sullo 
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, recante “Approvazione del Programma 
Nazionale di Gestione dei Rifiuti”. Milestones PNRR M2C1 - 13 
(TRANSIZIONE ECOLOGICA).  
Codice sito 4.14/2022/35 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
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10. Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo 
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica recante "Piano di gestione nazionale 
della Panace di Mantegazza (Heracleum mantegazzianum).  (TRANSIZIONE ECOLOGICA – 
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - SALUTE).  
Codice sito 4.14/2022/19 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 
11. Parere, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo schema 

di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta il Piano d’azione per ridurre 
l’introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse 
acquaristico e terraristico di cui all’art. 13, comma 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014. 
(TRANSIZIONE ECOLOGICA) 
Codice sito 4.14/2022/25 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

12. Designazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro della cultura 3 febbraio 
2022, di un componente in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto centrale per la 
patologia degli archivi e del libro. (CULTURA)   
Codice sito 4.16/2022/9A – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 
13. Designazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro della cultura 3 febbraio 

2022, di un componente in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto centrale per gli 
archivi. (CULTURA) 
Codice sito 4.16/2022/9B – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
 

14. Designazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro della cultura 3 febbraio 
2022, di un componente in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto centrale per il 
patrimonio immateriale. (CULTURA) 
Codice sito 4.16/2022/9C – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 
 

15. Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 129, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di 
decreto ministeriale che istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della 
pesca e dell’acquacoltura. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2022/29 – Servizio politiche agricole e forestali 
 

16. Intesa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema di 
decreto ministeriale recante “Adozione del documento programmatico generale del Piano di settore 
della filiera delle Piante Officinali”. ID MONITOR 3078 (POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2022/34 - Servizio politiche agricole e forestali 
 
 
 
 
 
 



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

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 
 

17. Parere, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito dalla Legge 
21 maggio 2019, n. 44, sulla modifica del decreto interministeriale 6 marzo 2020 n. 2484, recante 
“Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”. (POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI - SUD E COESIONE TERRITORIALE - SVILUPPO 
ECONOMICO) 
Codice sito 4.18/2022/31 - Servizio politiche agricole e forestali 

 
18.  Parere, ai sensi dell’art. 1, comma 843, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di 

decreto interministeriale recante la determinazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di 
contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché di produttori di vino biologico che 
investano in più moderni sistemi digitali. – ID MONITOR 4818 (POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI - TURISMO) 
Codice sito n. 4.18/2022/33- Servizio politiche agricole e forestali 

 
19. Informativa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 

relazione per la ripartizione dei fondi recati dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. (POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 
Codice sito 4.18/2022/26- 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 e, al fine di consentire un corretto collegamento da remoto, si informa 
che sarà possibile al massimo una connessione per Ente e, 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 10.00 di mercoledì 8 giugno, via e-mail all’indirizzo 
segdirettorecsr@governo.it 

 
 
 
 

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie    
     Mariastella Gelmini

mailto:segdirettorecsr@governo.it
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ELENCO DESTINATARI 
 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  
legislativo.economia@pec.mef.gov.it 
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it 
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it 
 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
gabinetto.ministro@cert.esteri.it 
segreteria.ministro@cert.esteri.it 
legislativo@cert.esteri.it 
 
Ministro della Giustizia 
gabinetto.ministro@giustiziacert.it 
archivio.legislativo@giustiziacert.it 
 
Ministro dell’Interno  
gabinetto.ministro@pec.interno.it 
affarilegislativi.prot@pec.interno.it 
 
Ministro della Difesa 
udc@postacert.difesa.it 
legislativo@postacert.difesa.it 
 
Ministro della Transizione Ecologica 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
segreteria.capogab@pec.minambiente.it 
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it  
 
Ministro della Salute 
spm@postacert.sanita.it 
gab@postacert.sanita.it 
leg@postacert.sanita.it 
 
Ministro della Cultura 
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it 
 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
ministro@pec.politicheagricole.gov.it 
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 
ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it 
 
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale  
Per interoperabilità MIN_CARFAGNA 
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Ministero dello Sviluppo Economico 
segr.min@pec.mise.gov.it 
gabinetto@pec.mise.gov.it 
ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it 
 
Ministro del Turismo 
ufficiolegislativo@pec.ministeroturismo.gov.it 
ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it 
segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it 
 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it 
 
Ministro per i Rapporti con il Parlamento 
Per interoperabilità GAB_MRP  
 
Ufficio per il Programma di Governo 
Per interoperabilità: DPG  
 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
(Con delega agli Affari Europei) 
Per interoperabilità: USS_AMENDOLA 
 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Segretario del Consiglio dei Ministri) Per interoperabilità: USS_GAROFOLI 
 
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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