
1 

 

 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Il Presidente 

 

Prot. n. 2165/CR      Roma, 29 aprile 2016 
Comunicazione trasmessa solo via fax 

sostituisce l’originale 

ai sensi dell’art.6, comma 2, della L. 412/1991 

 

F   A   X 

 

 

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 5 maggio 2016, alle ore 10.00, 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 5 maggio 2016, alle ore 10.00. 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Approvazione resoconto sommario seduta del 14 aprile 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 AFFARI FINANZIARI – Regione Lombardia 

Compensazione perdita gettito IRAP – Punto all’esame della Commissione nella riunione 

programmata per il 4 maggio 2016; 

 

6) COMMISSIONE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI – Regione Umbria 

a) 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; 

b) Posizione delle Regioni e delle Province autonome sulle candidature ai ruoli di Co-Presidente e 

Vice-Presidente del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg V-A Med e del 

Programma di Cooperazione Interregionale Interact) – Punto all’esame della Commissione 

nella riunione del 5 maggio 2016; 

 

7) COMMISSIONE SALUTE – Regione Piemonte 

Proposta di documento sulla governance farmaceutica di cui al Tavolo per la revisione della 

disciplina sul governo della spesa farmaceutica - Intesa Stato – Regioni del 2 luglio 2015 - Punto 



2 

 

esaminato dalla Commissione nella riunione del 13 aprile 2016 e all’esame della Commissione 

nella riunione del 4 maggio 2016; 

 

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

Proposta di documento in merito al disegno di legge “Disposizioni in materia di contrasto ai 

fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (S. 2217) - Punto all’esame 

della Commissione nella riunione del 4 maggio 2016; 

 
9) COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI – Regione Molise e COMMISSIONE SPECIALE 

IMMIGRAZIONE E ITALIANI ALL’ESTERO – Regione Sicilia 

Proposta di Linee guida per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – Punto 

all’esame delle Commissioni congiunte nella riunione del 4 maggio 2016; 

 

10) Varie ed eventuali; 

 

 

SEDUTA RISERVATA 
 

 

11) 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. 

 

 

F.to  

Stefano Bonaccini 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. Per assicurare un corretto e proficuo svolgimento dei lavori della Conferenza e per motivi di 

sicurezza l’accesso alla sala deve limitarsi, come da Regolamento, a due soli accompagnatori per 

Regione o Provincia autonoma. 

 

 

 

 

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. 

http://cartellavirtuale.regioni.it/

