CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Il Presidente

Prot. n. 2168/CR

Roma, 9 maggio 2014

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l’originale
ai sensi dell’art.6, comma 2, della L. 412/1991

F A X

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per
mercoledì 14 maggio 2014 alle ore 12.00, con eventuale prosecuzione giovedì
15 maggio ore 10.00 in Via Parigi, 11 – Roma - II piano.
Come concordato nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8
maggio 2014, comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome per mercoledì 14 maggio 2014 alle ore 12.00.
I lavori proseguiranno giovedì 15 maggio a partire dalle ore 10.00, qualora non vengano
esauriti i punti all’ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1) Valutazioni in merito ai lavori sul Nuovo Patto per la Salute 2014-2016.
2) Approvazione resoconto sommario seduta del 24 aprile 2014;
3) Comunicazioni del Presidente;
4) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata;
5) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;
6) Valutazioni sul futuro del servizio pubblico radiotelevisivo con particolare riferimento
all’informazione regionale della RAI (art.21 del D.L. 66/2014);
7) Informativa sull’andamento dei lavori del Tavolo con il Governo sulla Riforma della
Pubblica Amministrazione e la semplificazione;
8) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI – Regione Lazio
Associazionismo intercomunale:
a) approvazione della tabella concernente le risorse stanziate dalle Regioni nell’anno 2013
da trasmettere al Ministero degli Interni ai fini del riparto delle risorse di cui all’Intesa
della Conferenza Unificata del 1 marzo 2006;

b) proposta alla conferenza unificata di adozione di un’ interpretazione condivisa dell’art.
2, comma 1 , dl 120/2013, in merito al contributo di 5 milioni di euro alle unioni di
comuni.
9) COMMISSIONE SALUTE – Regione Veneto
Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per l'anno 2013 Punto esaminato dalla Commissione nelle riunioni del 26 marzo 2014, dell'8 e del 29 aprile
2014 e all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 14 maggio 2014;
10) COMMISSIONE ISTRUZIONE LAVORO, RICERCA E INNOVAZIONE – Regione
Toscana
Determinazioni da assumere in merito alla questione posta dalla Provincia autonoma di
Bolzano relativa alla procedura prevista dal disegno di legge AS 1409 per contrastare le
dimissioni in bianco - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 29 aprile
2014;
11) Determinazioni da assumere riguardo ai vincoli posti dal Patto di stabilità interno –
Richiesta del Presidente della Regione Toscana ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
12) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA

13) DESIGNAZIONI:
a) Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa (CPLRE): Delegazione Regionale –
sostituzioni componenti della Regione Sardegna e della Provincia autonoma di Bolzano a
seguito dell’intervenuta decadenza;
b) Comitato delle Regioni - Verifica dei poteri dei componenti di parte regionale della
Delegazione Italiana a seguito delle elezioni nelle Regioni Basilicata e Sardegna e delle
Province autonome di Trento e Bolzano – Decisione in merito alla procedura di nomina
ai sensi della Legge 234 del 2012, articolo 27.
c) Ratifica della sostituzione del rappresentante della Provincia autonoma di Trento in seno
al Comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome della Struttura
tecnica interregionale per i rapporti con il Personale convenzionato con il SSN (SISAC)
art. 4, comma 1, del Regolamento SISAC;

F.to
Vasco Errani

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.
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