Prot. n. 2072/CR

Roma, 28 aprile 2017

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 in
seduta ordinaria per giovedì 4 maggio 2017, alle ore 10.00, in Via Parigi, 11
– Roma - II piano.

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta ordinaria per giovedì 4 maggio 2017, alle ore 10.00.
Ordine del giorno:
1) Approvazione resoconto sommario seduta del 6 aprile 2017;
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 EUROPEI E INTERNAZIONALI – Materia Cooperazione
Internazionale – Regione Sardegna
Posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito agli avvisi
pubblici dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) – Punto esaminato
dalla Commissione nella riunione del 19 aprile 2017;
6) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI – Regione Calabria e COMMISSIONE
INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO – Regione
Campania
Criticità applicative del d.lgs 235/2012 e del d.lgs 39/2013 ed ipotesi di modifiche
normative;
7) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL
TERRITORIO – Regione Campania
a) Anomalie tariffarie trasporto pubblico interregionale su ferro – Punto all’esame della
Commissione nella riunione del 3 maggio 2017;
b) Schema di Protocollo d’Intesa tra Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e
Ragioneria Generale dello Stato per la collaborazione sul monitoraggio delle opere
pubbliche di cui al D.Lgs 229/2012 – Punto esaminato dalla Commissione nella
riunione dell’8 marzo 2017;

8)

COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E GOVERNO DEL
TERRITORIO - Regione Campania, COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA Regione Sardegna, COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE – Regione Puglia
Proposte emendative in merito al disegno di legge recante, “Contenimento del consumo del
suolo e riuso del suolo edificato” – (S 2383), da proporre ai Relatori delle Commissioni
competenti del Senato della Repubblica - Punto all’esame delle Commissioni nelle riunioni
del 3 maggio 2017;

9) COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Regione Marche
Approvazione documento recante le iniziative congiunte Governo Regioni in materia di
attrazione degli investimenti per le annualità 2017-2018 - Punto all’esame della
Commissione nella riunione del 3 maggio 2017;
10) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA
11) DESIGNAZIONI
a) Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), di cui all’art. 4, comma 5, del nuovo Statuto dell’Ente:
ricostituzione – un rappresentante regionale;
b) Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA), di cui all’art. 5, del nuovo Statuto dell’Ente:
ricostituzione – un rappresentante regionale;

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.

