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Ai Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
Al Presidente dell'Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Al Presidente dell'Unione Province
d'Italia (UPI)
Ai Sindaci designati dall' ANCI
Ai Presidenti delle Province designati
dall'UPI
in elenco (per pec e interoperabilità)

La Conferenza Unificata è convocata per giovedì 8 marzo 2018, alle ore 15.00, presso
la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, per discutere il seguente
ordine del giorno:

Approvazione del verbale e del report della seduta del 22 febbraio 2018

1)

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il
Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul
documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei
Disturbi dello Spettro Autistico". (SALUTE)
Codice sito 4.1012018120 - Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali
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2)

Designazione, ai sensi dell'articolo 1 lter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, dei ràppresentanti delle
Regioni e degli Enti locali in seno alla Conferenza nazionale di coordinamento delle
Autorità di sistema portuale. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Codice sito 4.1312018111 - Servizio Attività produttive, Infrastrutture e Innovazione
tecnologica

3)

Designazione, in sostituzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, di un componente supplente delle Regioni in seno al Tavolo
permanente per la revisione del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001,
n.380. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Codice sito 4.1312018113 - Servizio Attività produttive, Infrastrutture, Innovazione
tecnologica

4)

Designazione, in sostituzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, di un componente supplente delle Regioni in seno al Gruppo di
lavoro per l'elaborazione del decreto di attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n.222, per l'adozione di un Glossario unico che contiene
l'Elenco delle principali opere edilizie. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Codice sito 4.1312018114 - Servizio Attività produttive, Infrastrutture, Innovazione
tecnologica

