Prot. n. 6763/CR

Roma, 22 novembre 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 28 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 28 novembre 2019, alle ore 10.00.
Ordine del giorno:
1) Approvazione resoconti sommari sedute del 7 e 15 novembre 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
Informativa in merito all’istruttoria in corso sulla pubblicazione dei dati di cui al comma 1,
lettera f), dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 dei dirigenti regionali – Punto all’esame della
Commissione nella riunione programmata per il 27 novembre 2019;
6) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL
TERRITORIO – Coordinamento Regione Campania
Proposta di documento da presentare al Governo recante “Indirizzi interpretativi delle
norme in materia di demanio marittimo di cui all’art. 1, commi 246 e dal 675 al 685 della
legge n. 145/2018” – Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per
il 27 novembre 2019;
7) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA –
Coordinamento Regione Toscana
a) Rettifica del Piano straordinario per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle
politiche attive, approvato con intesa in Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2019 –
Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 5 novembre 2019;
b) Proposta di documento in materia di potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, ai
sensi del dm 74/2019 - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 5
novembre 2019;

c) Aggiornamento delle Linee guida - approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome il 25 maggio 2011 - relative allo standard formativo e professionale
di responsabile tecnico di tintolavanderia - Punto esaminato dalla Commissione

nella riunione del 5 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) Approfondimento della tematica sicurezza del lavoro nelle fabbriche di materiale pirotecnico
- Richiesta del Presidente della Regione Toscana ai senti dell’art.4, comma 3, del
Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
10) Delibera CIPE n. 26/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” Proposta modifica
punto 2.2 del deliberato - Richiesta del Presidente della Regione Abruzzo ai senti
dell’art.4, comma 3, del Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome;
11) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA
12) 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).

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.

