Prot. n. 4479/CR

Roma, 28 settembre 2018

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

FAX

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome
LORO SEDI
OGGETTO: Convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta straordinaria per giovedì 4 ottobre 2018, alle ore
10.30, 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 straordinaria per giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 10.30.
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento
Regione Calabria
a) Informativa della Coordinatrice della Commissione Affari Istituzionali sugli
esiti del confronto con il Ministro Stefani sulla bozza di documento della
Commissione “Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo” – Punto all’esame
dalla Commissione nella riunione programmata per il 3 ottobre 2018;
b) Richiesta della Coordinatrice della Commissione Affari Istituzionali di
assegnazione alla Commissione della materia relativa al diritto alla privacy Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 25 luglio 2018;
3) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – Coordinamento Regione Lombardia
Aggiornamento in merito allo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, concernente il monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi
del pareggio dei saldi di bilancio delle Regioni e delle Province autonome per l’anno
2018 – Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 3
ottobre 2018;

4) COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Coordinamento Regione Marche
Valutazioni in merito alle proposte di legge in materia di disciplina degli orari di
apertura degli esercizi commerciali, da trasmettere alla Commissione Attività
produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati – Punto esaminato dalla
Commissione nella riunione del 20 settembre 2018;
5) Varie ed eventuali.
F.to
Stefano Bonaccini

Se saranno convocate le Conferenze Unificata e Stato Regioni, l’ordine del giorno
verrà integrato.

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.
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