Prot. n. 6311/CR

Roma, 31 ottobre 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 7 novembre 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 7 novembre 2019, alle ore 10.00.
Ordine del giorno:
1) Approvazione resoconti sommari sedute del 17 e 24 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 AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione
Calabria
a) Posizione da assumere in merito all’attuazione degli obblighi di pubblicazione ex art. 14
D. Lgs. 33/2013, in vista dell’incontro del 12 novembre con ANAC - Punto all’esame
della Commissione nella riunione programmata per il 6 novembre 2019;
b) Validazione dei dati relativi al dpcm attuativo dell’art. 23 co. 4 del DLgs n. 75/2017
annualità 2019 per il successivo inoltro al MEF – Punto all’esame della Commissione
nella riunione programmata per il 6 novembre 2019;
6) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione
Calabria – COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – Coordinamento Regione
Lombardia
Proposta di documento in merito alla proposta di legge d’iniziativa parlamentare recante
“Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli
amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale” Punto all’esame delle Commissioni nelle riunioni programmate per il 6 novembre 2019;
7) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte
a) Proposta di documento da sottoporre alla Commissione Affari sociali della Camera dei
deputati, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed

eliminazione dell’epatite C - Punto all’esame della Commissione nella riunione
programmata per il 6 novembre 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 esaminato dalla
Commissione nella riunione del 23 ottobre 2019 e all’esame della Commissione nella
riunione programmata per il 6 novembre 2019;
8) Fondi strutturali UE – programmi operativi regionali – Gestione finanziaria e performance
reserve – Richiesta del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ai senti dell’art.4,
comma 3, del Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
9) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA
10) DESIGNAZIONI:
a) Valutazioni sulla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA: due
rappresentanti regionali;
b) Comitato delle Regioni: formazione della delegazione italiana 2020-2025;
c) Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione
dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma
556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); rinnovo quattordici rappresentanti regionali (di cui sette effettivi e sette supplenti);
d) Comitato tecnico consultivo per l’applicazione della legislazione in materia di
minoranze linguistiche, previsto dall’art. 12 del DPR 2 maggio 2001, n. 345: rinnovo –
due rappresentanti regionali.

Stefano Bonaccini

NOTA:
COME PREANNUNCIATO NELLA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DELLO SCORSO 24 OTTOBRE,
NEL CORSO DELLA SEDUTA SI SVOLGERA’ UN INCONTRO CON IL
MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE, DOTTOR GIUSEPPE
PROVENZANO, LA CUI PRESENZA E’ PREVISTA PER LE ORE 12.00 CIRCA.

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.

