Prot. n. 0591/CR

Roma, 22 gennaio 2021
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 28 gennaio 2021, alle ore 12.00 in modalità di
videoconferenza.

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta ordinaria per giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 12.00 che si svolgerà
esclusivamente in modalità di videoconferenza.
Ordine del giorno:
1)

Comunicazioni del Presidente;

2)

Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata;

3)

Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;

4) COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI – Coordinamento Regione Molise
Proposte di revisione del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: “Istituzione e
disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.
106” - Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 27 gennaio
2021;
5) COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE – Coordinamento Regione Puglia
Proposta per dei nuovi criteri di riparto dei fondi FEASR 2021-2022 - Punto all’esame della
Commissione nella riunione programmata per il 26 gennaio 2021;
6) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA

7) Delegazione italiana di parte regionale al Comitato delle Regioni (2020-2025) - Revisione
della composizione e delle posizioni di componenti titolari e supplenti e verifica del mandato
dei componenti a seguito delle elezioni regionali tenutesi a settembre 2020.

8) DESIGNAZIONI:
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche (INAPP), di cui all’art. 6, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con
delibera n. 2 del 17 gennaio 2018: ricostituzione - un rappresentante regionale.

Stefano Bonaccini

N.B. INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOGIMENTO DELLA SEDUTA
Si comunica che, in osservanza a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020, al fine di
contenere il contagio da COVID-19, per i Presidenti, gli Assessori delegati e i rappresentanti
tecnici regionali sarà possibile partecipare ai lavori della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome esclusivamente in collegamento video.
A tal proposito si allega il modulo per la richiesta di collegamento in videoconferenza, con
preghiera di trasmetterlo con cortese urgenza, al fine di consentire ai tecnici della Segreteria
della Conferenza l’effettuazione di eventuali prove di collegamento. (riferimenti tecnici:
Antonio Ceccaroni cell. 347/6407816 e Graziano Forma cell. 328/6144014).
Per i Referenti della Conferenza, dirigenti e funzionari regionali, sarà possibile seguire i
lavori della Conferenza in modalità streaming, inviando la richiesta a
conferenza@regioni.it.
Si ricorda che è stata convocata, per lo stesso giorno alle ore 12.00, l’Assemblea del Cinsedo,
con specifico messaggio in Posta Elettronica Certificata.

All.to: c.s.

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.

