Prot. n.1925/CR

Roma, 19 marzo 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 25 marzo 2021, alle ore 11.00 in modalità di
videoconferenza.

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta ordinaria per giovedì 25 marzo 2021, alle ore 11.00 che si svolgerà
esclusivamente in modalità di videoconferenza.

Prima dei lavori della Conferenza, alle ore 10.00 si svolgerà l’incontro con il
Ministro dello Sviluppo Economico, On. Giancarlo Giorgetti.
Ordine del giorno:
1)

Approvazione del resoconto sommario seduta del 20 febbraio 2021;

2)

Comunicazioni del Presidente;

3)

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

4)

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

5) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – Coordinamento Regione Lombardia
Prime valutazioni su “D.L. Sostegni” – Punto all’esame della Commissione nella riunione
programmata per il 24 marzo 2021.
6) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte
a) Esame “Proposta nuove percentuali di ripartizione dei vaccini” trasmessa dal
Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19, Generale Francesco Paolo
Figliuolo – Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 24
marzo 2021;
b) Proposta di documento, elaborato dal Gruppo di Coordinamento Vaccinale, sul criterio di
accesso alla vaccinazione anticovid – 19 da parte del personale scolastico e universitario,
delle Forze Armate e di Polizia – Punto all’esame della Commissione nella riunione
programmata per il 24 marzo 2021;
c) “Valutazioni sulle Linee Guida recanti “Caratteristiche organizzative e strutturali dei c.d.
centri vaccinali straordinari” – Punto all’esame della Commissione nella riunione
programmata per il 24 marzo 2021;
7) COMMISSIONE SPECIALE PER L’AGENDA DIGITALE – Coordinamento Regione
Friuli Venezia Giulia

Proposta di emendamento all’articolo 8, comma 4 del D.L n. 22/2021 in materia di
Costituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) - Punto
esaminato dalla Commissione nella riunione del 16 marzo 2021;
8) COMMISSIONE SPECIALE TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA –
Coordinamento Regione Abruzzo
Proposta di Ordine del Giorno in materia di accatastamento delle case mobili – Punto
esaminato dalla Commissione nella riunione del 25 febbraio 2021;
9) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte - COMMISSIONE
POLITICHE SOCIALI – Coordinamento Regione Molise
Proposta di documento sulla proposta di legge d’iniziativa parlamentare recante “Introduzione
sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici
riabilitativi individualizzati” da rappresentare alla Commissione Affari sociali della Camera
dei deputati - Punto esaminato dalla Commissione Salute nella riunione del 17 marzo u.s. e
all’esame della Commissione Politiche Sociali nella riunione programmata per il 24 marzo
2021;
10) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, RICERCA E INNOVAZIONE –
Coordinamento Regione Toscana – COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI –
Coordinamento Regione Molise
Richiesta di stabilizzazione e integrazione del Fondo nazionale per le funzioni relative
all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche
o sensoriali - Punto esaminato dalla Commissione Istruzione, Lavoro, Ricerca e Innovazione
nella riunione del 24 febbraio 2021 e all’esame della Commissione Politiche Sociali nella
riunione programmata per il 24 marzo 2021;
11) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte e COMMISSIONE
SPECIALE DI PROTEZIONE CIVILE – Coordinamento Provincia autonoma di Trento
Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile “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 “Modificazione della composizione del Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo
2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2021”
13) Varie ed eventuali.
SEDUTA RISERVATA
13) DESIGNAZIONI:
a) Comitato Agevolazioni presso SIMEST S.p.A.: rinnovo - due rappresentanti regionali
(di cui uno effettivo e uno supplente);
b) Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: rinnovo un rappresentante regionale.
14) 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.

Stefano Bonaccini

N.B. INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOGIMENTO DELLA SEDUTA
Si comunica che, in osservanza ai provvedimenti relativi al contrasto della pandemia 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.

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.

