Prot. n. 4679/CR

Roma, 25 luglio 2019

Ai Signori Presidenti delle
Regioni e delle Province
autonome
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta ordinaria per giovedì 1 agosto 2019, alle ore
11.00, in Via Parigi, 11 – Roma - II piano (Sala Marcello Mochi
Onori).
Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome in seduta ordinaria per giovedì 1 agosto 2019, alle ore 11.00.
La riunione della Conferenza sarà preceduta alle ore 10.00, da un incontro con il
Commissario generale di sezione per l’Italia, Paolo Glisenti e del Curatore artistico
del Padiglione Italia, Davide Rampello sullo stato di avanzamento del Progetto per
EXPO 2020 DUBAI e sulle modalità di partecipazione delle Regioni
Al termine dell’incontro si svolgerà la Conferenza ordinaria con il seguente
ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata;
3) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;
4) COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA – Coordinamento Regione
Sardegna
Rete Ninfeas: documento finale della Conferenza nazionale sul rilancio del Sistema
In.F.E.A.S ( Informazione, formazione ed educazione ambientale) – Punto esaminato
dalla Commissione nella riunione del 22 luglio;
5) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Emilia – Romagna e
COMMISSIONE BENI E ATTIVITA’ CULTURALI– Regione Friuli Venezia
Giulia
Proposta di documento in merito al progetto di legge recante disposizioni in materia
di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero
da rappresentare alla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati - Punto

all’esame della Commissione Salute nella riunione programmata per il 31 luglio
2019;
6) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA
7) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Emilia – Romagna
Valutazioni in ordine alla presidenza dell’AIFA e dell’AGENAS - Punto esaminato
dalla Commissione nella riunione del 24 luglio 2019 e all’esame della Commissione
nella riunione programmata per il 31 luglio 2019;
8) DESIGNAZIONI:
a) Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea (ITALRAP):
designazione di un esperto delle Regioni e delle Province autonome ai sensi
dell’art. 168 del D.P.R. 18 del 1967 e dell’art. 58 della legge 52 del 1996
(materia aiuti di Stato);
b) Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi di Milano, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, dello Statuto dell’Ente: ricostituzione – un
rappresentante regionale;
c) Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro (ANPAL), di cui all’art. 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150:
ricostituzione – un rappresentante regionale,

F.to
Stefano Bonaccini

N.B.

Per assicurare un corretto e proficuo svolgimento dei lavori della Conferenza e per motivi
di sicurezza l’accesso alla sala deve limitarsi, come da Regolamento, a due soli
accompagnatori per Regione o Provincia autonoma.

Si ricorda che i lavori della Conferenza possono essere seguiti anche nel formato digitale attraverso l’utilizzo della
c.d. “cartella virtuale” (http://cartellavirtuale.regioni.it), mediante la quale è possibile consultare sul proprio
dispositivo (notebook, tablet, smartphone), le schede istruttorie dei vari punti iscritti all’o.d.g. della Conferenza delle
Regioni e delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata con la relativa documentazione.

