Prot. n. 6139/CR

Roma, 15 dicembre 2017

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 21 dicembre 2017, alle ore 10.30, 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 21 dicembre 2017, alle ore 10.30.
Ordine del giorno:
1) Approvazione resoconti sommari sedute del 23 novembre e 6 dicembre 2017;
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 INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E GOVERNO DEL
TERRITORIO – Coordinamento Regione Campania, COMMISSIONE POLITICHE
AGRICOLE – Coordinamento Regione Puglia, COMMISSIONE AMBIENTE ED
ENERGIA – Coordinamento Regione Sardegna
Proposte emendative alla nuova stesura del DdL recante “Contenimento del consumo del
suolo e riuso del suolo edificato” – (S 2383), - Punto all’esame delle Commissioni nelle
riunioni programmate il 20 dicembre 2017 e all’esame della Commissione Ambiente ed
Energia nella riunione programmata per il 19 dicembre 2017;
6) Proposta di accordo Stato-Regioni in merito alla presenza delle Regioni nella Rappresentanza
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea (ITALRAP) – Richiesta del Presidente della
Regione Lombardia ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome;

7) Varie ed eventuali;
SEDUTA RISERVATA
8) DESIGNAZIONI
a) Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’articolo 3 del
DM 3 giugno 2014, n. 120: rinnovo - sei rappresentanti regionali (di cui tre effettivi e tre
supplenti);
b) Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ai sensi
dell’articolo 1, comma 48, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147: rinnovo – 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.
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