Prot. n. 5977/CR

Roma, 18 ottobre 2019

Ai Signori
Regioni e
autonome

Presidenti delle
delle Province

LORO SEDI

OGGETTO:

Convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in
seduta ordinaria per giovedì 24 ottobre 2019, alle ore 10.00, 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 24 ottobre 2019, alle ore 10.00.
Ordine del giorno:
1) Approvazione resoconto sommario seduta del 10 ottobre 2019;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata;
4) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;
5) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL
TERRITORIO – Coordinamento Regione Campania
a) Proposta di documento recante “Punti di interesse strategico in materia di mobilità,
infrastrutture, casa, urbanistica ed edilizia” da trasmettere al Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti – Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 23
ottobre 2019;
b) Proposta di Protocollo d’Intesa tra Confindustria e Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome per il rilancio del settore degli appalti pubblici - Punto all’esame della
Commissione nella riunione programmata per il 23 ottobre 2019;
6) COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA – Coordinamento Regione Sardegna
Proposta di posizione comune e proposta di modifica del testo normativo in materia di:
“Criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter del
dlgs n. 152/2006” – Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 3 ottobre 2019;
7) COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE – Coordinamento Regione Puglia
Proposta di documento di ricognizione e definizione delle tematiche da trasmettere al
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, in esito all’incontro
del 26 settembre 2019 - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 19 ottobre
2019;

8) COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI – Coordinamento Regione Molise e
COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, RICERCA E INNNOVAZIONE –
Coordinamento Regione Toscana
Informativa in merito al Protocollo d’Intesa per la costituzione della Cabina di regia di cui
all'articolo 2 dell'Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province autonome
per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi d’inclusione
sociale a favore delle persone in esecuzione penale - Punto all’esame delle Commissioni
nelle riunioni programmate per il 23 ottobre 2019;
9) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione
Calabria e COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Coordinamento Regione
Marche
Presa d’atto del documento delle Commissioni Affari istituzionali e Attività produttive in
materia di semplificazione amministrativa e normativa, illustrato al Ministro per la Pubblica
Amministrazione nell’incontro del 9 ottobre 2019 - Punto esaminato dalla Commissione
Affari istituzionali nella riunione del 16 ottobre e all’esame della Commissione Attività
produttive nella riunione programmata per il 23 ottobre 2019;
10) COMMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL
TERRITORIO – Coordinamento Regione Campania e COMMISSIONE SPECIALE
AGENDA DIGITALE – Coordinamento Regione Friuli Venezia Giulia
Proposta di documento sulla costituzione della Rete degli Osservatori Regionali dei
Contratti Pubblici – Punto esaminato dalle Commissioni nella riunione congiunta del 25
settembre 2019;
11) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte e COMMISSIONE
ISTRUZIONE, LAVORO, RICERCA E INNNOVAZIONE – Coordinamento Regione
Toscana
Proposta di documento recante il “Contributo delle Regioni al Tavolo politico in materia di
sicurezza sul lavoro” - Punto all’esame delle Commissioni nelle sedute programmate per il
23 ottobre 2019;
12) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte
a) Proposta di documento da sottoporre alla Commissione parlamentare per la
semplificazione nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di semplificazione
dell’accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale - Punto
all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 23 ottobre 2019;
b) Proposta relativa all’individuazione dei territori termali in condizioni di crisi economico
– industriale ex art. 1, comma 419, L. 145/2018 – Attuazione Accordo nazionale per
l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021 - Punto all’esame della
Commissione nella riunione programmata per il 23 ottobre 2019;

13) Varie ed eventuali.

SEDUTA RISERVATA
14) DESIGNAZIONI:
a) Valutazioni sulla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA: due
rappresentanti regionali;
b) Comitato delle Regioni: formazione della delegazione italiana 2020-2025.

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.

