Prot. n. 3442/CR

Roma, 14 maggio 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 20 maggio 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 20 maggio 2021, alle ore 11.00 che si svolgerà
esclusivamente in modalità di videoconferenza.
Ordine del giorno:
1)Approvazione resoconti sommari sedute del 15, 21, 22 e 28 aprile 2021;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata ordinaria;
4) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ordinaria;
5) EMERGENZA COVID-19
Valutazioni su ulteriori aggiornamenti delle Linee guida per la riapertura delle attività
economiche e sociali;
6)

COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL
TERRITORIO Coordinamento Regione Campania
a) Approvazione preventivo ITACA per la gestione del Servizio dei Contratti Pubblici del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Annualità 2021, ai sensi del
Protocollo d’intesa tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Conferenza delle Regioni e
Province autonome, sottoscritto il 25 gennaio 2001 – Punto esaminato dalla
Commissione nella riunione del 4 maggio 2021;
b) Ratifica del documento sull’applicazione del cd. “Superbonus 110%”, di cui all’articolo
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, illustrato in sede di audizione parlamentare
del 6 maggio 2021 – Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 4 maggio
2021;

7) COMMISSIONE IMMIGRAZIONE: Coordinamento Regione Siciliana
Proposta di documento in merito alla recrudescenza del fenomeno migratorio - Punto
esaminato dalla Commissione nella riunione del 12 maggio 2021 e all’esame della riunione
programmata per il 19 maggio 2021;

8) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Emilia-Romagna /
COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE – Coordinamento Provincia autonoma di Trento
a) Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile recante “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 “Disposizioni concernenti la proroga dei termini in materia di
personale medico della Regione Campania e di personale medico sul territorio
nazionale”;
b) Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile recante “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 “Disposizioni concernenti l'anticipo del termine del pagamento
delle prestazioni previdenziali relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021”;
c) Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile recante “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 “Disposizioni concernenti proroga dei termini per il personale
assunto per il contact tracing”;
9)

Varie ed eventuali.

SEDUTA RISERVATA

10) Istituzione dei Gruppi di lavoro in materia di Semplificazione e Sviluppo Sostenibile;
11) Indicazione per la nomina degli organi statutari delle associazioni interregionali
Tecnostruttura e Itaca;
12) DESIGNAZIONI:
a) Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA): ricostituzione – un rappresentante regionale;

b) Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: rinnovo
– un rappresentante regionale.
Massimiliano Fedriga

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.

