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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 14 aprile 2016, alle ore 9.00, in Via Parigi, 11 – 
Roma - II piano. 

 
 

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome in seduta ordinaria per giovedì 14 aprile 2016, alle ore 9.00. 
 

Incontro con il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone e con 
l’Onorevole Yoram Gutgeld, per un confronto sulle problematiche relative alla costituzione e 
disciplina dell’attività dei soggetti aggregatori previsti dall’art. 9 decreto legge 66/2014 
convertito con Legge 89/2014. 

 
Al termine dell’incontro proseguirà la Conferenza ordinaria con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Approvazione resoconti sommari sedute del 24 e 31 marzo 2016; 
 
2) Comunicazioni del Presidente; 
 
3) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata; 
 
4) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni; 
 
5) COMMISSIONE SALUTE – Regione Piemonte 

Proposte emendative su proroga concorsi farmacie e valutazione dei titoli nel concorso per 
l'assegnazione di sedi farmaceutiche - Punto all'esame della Commissione nella riunione del 13 
aprile 2016; 

 
6) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, RICERCA E INNOVAZIONE –Regione Toscana 

Parere sul Decreto di riparto del Fondo integrativo statale per la concessione dei prestiti d'onore e 
l'erogazione di borse di studio - annualità 2015 - Punto all’esame della Commissione nella riunione 
del 13 aprile 2016; 
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7) COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE – Regione Puglia 
Valutazione del documento da rappresentare in sede di audizione dinanzi alla Commissione 
Agricoltura del Senato della Repubblica, concernente la problematica del regolare svolgimento 
dell'attività di pesca in acqua dolce in Italia – Punto all’esame della Commissione nella riunione 
dell’11 aprile 2016; 

 
8) COMMISSIONE SPECIALE AGENDA DIGITALE – Regione Friuli Venezia Giulia 

Approvazione Protocollo d’intesa MISE-Regioni in materia di Smart City - Punto esaminato dalla 
Commissione nella riunione del 23 marzo 2016; 

9)  Informativa sui lavori della Cabina di Regia per la programmazione del Fondo Sviluppo e la 
Coesione (FSC) 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 
2014, n. 190; (Relaziona il Presidente D’Alfonso); 

 
10) Varie ed eventuali; 
 
 

SEDUTA RISERVATA 
 
 
11) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – Regione Lombardia 

Applicazione dell'Intesa e Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 
ai sensi dell'articolo 1, commi 680, 682 e 683 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 
stabilità 2016) – Punto all’esame della Commissione nella riunione convocata il 13 aprile 2016; 

 
12) DESIGNAZIONI: 

a) Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale 
dei lavoratori (ISFOL), di cui all’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150: 
rinnovo – un rappresentante regionale; 

b) Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 
(ANPAL), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150: nuova costituzione – un 
rappresentante regionale; 

 
13)  Indicazione della Regione il cui Assessore assumerà la funzione di Coordinatore Vicario della 

Commissione Speciale di Protezione Civile di cui all’art. 8 del Regolamento della Conferenza (art. 
3.3, lett. b. Regolamento Conferenza Regioni e Province autonome). 

 
 
 
 
 
 
        F.to 

Stefano Bonaccini 
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Per esigenze di agenda degli ospiti della Conferenza la riunione, come indicato nell’ordine del 
giorno, inizierà alle ore 9.00 precise. 
 
 
All’incontro con il Presidente Raffaele Cantone e con l’Onorevole Yoram Gutgeld, oltre ai 
rappresentanti politici delle Regioni e delle Province autonome, sarà consentita la presenza in 
sala a non più di due tecnici per Regione il cui nominativo dovrà essere comunicato alla 
Segreteria della Conferenza, per motivi organizzativi e di sicurezza, entro e non oltre le ore 
16.00 di mercoledì 13 aprile prossimo (conferenza@regioni.it). 
 
 
 
Si ricorda che è stata convocata, con specifico telegramma, per lo stesso giorno alle ore 12.00 
l’Assemblea del Cinsedo. 
 
 
 
 

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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