Prot. n. 4004/CR

Roma, 31 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 3 giugno 2021, alle ore 13.00 in modalità di
videoconferenza.

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta ordinaria per giovedì 3 giugno 2021, alle ore 13.00 che si svolgerà
esclusivamente in modalità di videoconferenza.
Ordine del giorno:
1)Approvazione resoconti sommari sedute del 5, 6, 12 e 17 maggio 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) Proposta di documento quale contributo della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome alla Legge annuale per la Concorrenza;
6) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione
Piemonte; COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO – Coordinamento Regione
Marche
Proposta di documento in merito alla semplificazione delle procedure amministrative connesse
all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, da rappresentare alla Commissione
parlamentare bicamerale per la semplificazione - Punto all’esame della Commissione Affari
Istituzionali nella riunione programmata per il 1° giugno 2021;
7) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Emilia–Romagna
a) Proposta di Ordine del Giorno della Regione Campania in materia di distribuzione delle
dosi dei vaccini Covid -19 - Punto all’esame della Commissione nella riunione
programmata per il 1° giugno 2021;
b) Valutazioni sull’opportunità di somministrare la seconda dose ai turisti - Punto all’esame
della Commissione nella riunione programmata per il 1° giugno 2021;
8) Varie ed eventuali.

SEDUTA RISERVATA
9) Istituzione dei Gruppi di lavoro in materia di Semplificazione e Sviluppo Sostenibile;
10) Indicazione per la nomina degli organi statutari delle associazioni interregionali
Tecnostruttura e Itaca;
11) 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;
c) Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4 dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale: 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.

