CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Il Presidente

Prot. n. 2309/CR

Roma, 6 maggio 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 straordinaria per giovedì 12 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 straordinaria per giovedì 12 maggio 2016 alle ore 10.00.
Incontro Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Dott. Giuliano Poletti e la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome sul primo Piano nazionale di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale.
Al termine dell’incontro proseguirà la Conferenza con il seguente ordine del giorno:
1) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata;
2) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;
3) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – Regione Lombardia
Compensazione perdita gettito IRAP – Punto all’esame della Commissione nella riunione
programmata per l’11 maggio 2016;
4) Informativa del Presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità sull’avvio della fase contrattuale
e dei lavori del Comitato, nonché sulla procedura di nomina dell’assemblea ordinaria del Fondo
Perseo-Sirio.
5) Varie ed eventuali.

SEDUTA RISERVATA
6) 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

All’incontro con il Ministro Giuliano Poletti, 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 11 maggio prossimo
(conferenza@regioni.it).

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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