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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 29 settembre 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 29 settembre 2016, alle ore 10.00. 
 

Ordine del giorno: 
 
1) Approvazione resoconti sommari sedute del 7 e del 15 settembre 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 EUROPEI E INTERNAZIONALI – Regione Umbria 

Esame Protocollo d’Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il 
Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per la 
Coesione e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione per la realizzazione di un piano formativo in 
materia di Appalti Pubblici – Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 3 agosto 
2016; 

 
6) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO – 

Regione Campania 
Consultazione ART sullo Schema di atto di regolazione recante “Definizione della metodologia per 
l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, 
ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, 
comma 1, del decreto-legge n. 1/2012”- Approvazione documento delle Regioni/PA – Punto 
esaminato dalla Commissione nella riunione del 21 settembre 2016; 

 
7) COMMISSIONE SALUTE – Regione Piemonte 

a) Questioni aperte relative alle mobilità sanitaria interregionale - Punto all’esame della 
Commissione nelle riunioni del 27 e del 28 settembre 2016; 
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b) Avvio del confronto sui criteri di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario 
Nazionale - Punto all’esame della Commissione nelle riunioni del 27 e del 28 settembre 2016; 

 
8) COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Regione Marche 

Documento di posizionamento delle Regioni Italiane su Industria 4.0 - Punto esaminato dalla 
Commissione nella riunione del 15 settembre 2016; 

 
9) COMMISSIONE SPECIALE IMMIGRAZIONE E ITALIANI ALL’ESTERO – Regione 

Sicilia 
Documento recante le principali richieste da avanzare al Governo in materia di immigrazione - 
Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 14 settembre 2016; 

 
10) Varie ed eventuali. 
 
 

SEDUTA RISERVATA 
 
 
11) DESIGNAZIONI 

Assemblea e Consiglio Generale dell’ACI (quadriennio 2017-2020), ai sensi degli articoli 7 e 12 
dello Statuto dell’Ente: rinnovo - quattro rappresentanti regionali. 

 
 
 
                 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. 
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