Prot. n. 2158/CR

Roma, 24 marzo 2020

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome
LORO SEDI

OGGETTO: Integrazione ordine del giorno della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome in seduta ordinaria per giovedì 26 marzo 2020,
alle ore 14.00 in modalità di videoconferenza.
Comunico che l’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, già convocata in seduta ordinaria giovedì 26 marzo 2020, alle ore 14.00 in
modalità di videoconferenza, è integrato come segue:
4) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte e
COMMISSIONE SPECIALE DI PROTEZIONE CIVILE – Coordinamento
Provincia autonoma di Trento
e) Intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile
recante “"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” recante: ampliamento delle funzioni del Sistema Nazionale
Protezione Ambiente; disciplina in deroga per la realizzazione delle aree sanitarie
temporanee; deroghe alle norme sull’impiego del volontariato di protezione civile,
ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali e la Regione Sardegna;
5bis) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento
Regione Calabria
Proposta di tabella di individuazione delle risorse regionali concesse per la
gestione associata di funzioni comunali nell’anno 2019 ai fini del riparto del
Fondo per l’associazionismo intercomunale anno 2020;
5ter) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL
TERRITORIO – Coordinamento Regione Campania
Fondo inquilini morosi incolpevoli – Richiesta di proroga termine – Punto
all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 24 marzo 2020;

5quater) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E
RICERCA – Coordinamento Regione Toscana
Proposta di deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza
delle Regioni e delle province autonome il 25 luglio 2019 in materia di FAD/elearning;
5quinques) COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE – Coordinamento Regione
Puglia
Proposta di documento sulle priorità per fronteggiare l’emergenza COVID19- Punto esaminato dalla Commissione in consultazione online il 16 marzo
e ratificato dalla Commissione riunita in modalità videoconferenza del 19
marzo 2020.
Stefano Bonaccini
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