
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) 
 

 

L’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, convocata, in seduta ordinaria, per mercoledì 

28 settembre 2022, alle ore 15.15, è integrato come segue: 

 

11.  Intesa, ai sensi dell’articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sullo schema di decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, 

concernente la ricognizione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, 

fognatura e depurazione. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - TRANSIZIONE 

ECOLOGICA) 

 Codice sito 4.14/2021/2 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

12.  Intesa, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sullo 

schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto delle risorse per la 

gestione degli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per le annualità 

2021-2022. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)   

Codice sito 4.4/2022/8 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

13.  Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per 

l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e 

provinciali in applicazione dell’articolo 18, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022 n.115. 

Tetti dispositivi medici 2015 - 2018 (SALUTE)  

Codice sito 4.10/2022/101 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 

 

14.  Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema 

di decreto del Ministero della salute recante i criteri di riparto del Fondo per il gioco d’azzardo 

patologico (GAP) per l’anno 2022. (SALUTE) 

Codice sito 4.10/2022/82 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali     
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15. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

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

transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che stabilisce 

i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per 

l’utenza di acqua pubblica, da adottare ai sensi dell’articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152. PNRR- M2C4 (ECONOMIA E FINANZE - TRANSIZIONE 

ECOLOGICA - POLTICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) 

 Codice sito 4.14/2022/46 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

 

16.  Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto recante Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 

dicembre 2021 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all’attività di 

supervisione dell’Autorità competente. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 

FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2022/47 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

17.  Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sullo schema di 

decreto ministeriale 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 1° gennaio – 31 maggio 2022”. (POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI)  

Codice sito 4.18/2022/48 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

18.  Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto ministeriale recante l’adozione del Piano del settore castanicolo 2022-2027. 

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) 

Codice sito 4.18/2022/56 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

19.  Parere, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, 

come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021 n. 233, sullo schema di decreto 

interministeriale recante disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare l’uso 

sostenibile dell’acqua in agricoltura e per sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale per 

la Gestione delle Risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di 

autoapprovvigionamento. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - 

TRANSIZIONE ECOLOGICA)  

Codice sito 4.18/2021/46 - Servizio politiche agricole e forestali 

 

 

Inoltre, si comunica che, su richiesta del Ministero della Salute, il punto 6 all’ordine del giorno 

che reca: “Intesa, ai sensi dell’articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n.502 e successive modificazioni, sullo schema di decreto concernente la definizione delle 

tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica” è espunto. 
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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 28 settembre, 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 della Salute 

spm@postacert.sanita.it 

gab@postacert.sanita.it 

leg@postacert.sanita.it 

 

Ministro della Transizione Ecologica 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

ufficiolegislativo@pec.minambiente.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 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 
(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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