Conferenza permanente Regione - Autonomie locali
__________________________________________________________________________
Seduta del 23 novembre 2020
Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della seduta del 08/06/2020
2. Comunicazioni dell’Assessore regionale agli Enti locali sull’attività della
Giunta regionale di interesse per il sistema delle Autonomie locali
3. Bozza di D.G.R.: “L.R. n. 28/99, art. 18 ter - Approvazione dei criteri e
delle modalità per l’individuazione, il funzionamento e la costituzione dei
Distretti del Commercio e per l’accesso alla agevolazione regionale. Spesa
di Euro 250.000,00 sul capitolo 154921/2020 e di Euro 250.000,00 sul
capitolo 154921/2021 nell’ambito della Missione 14 programma 02”.
Parere della Conferenza.
4. Bozza di D.G.R.: “Avviso pubblico per manifestazione di interesse a favore
degli Enti Locali Piemontesi (EE.LL.) che intendono aderire al progetto
POR FESR 14-20 Asse II - Ob. specifico II.2c.2 "Digitalizzazione processi
amministrativi, diffusione servizi digitali pienamente interoperabili".
Azione II.2c.2.2 "Cloud computing e pubblica amministrazione
piemontese". Approvazione dei criteri di partecipazione e degli schemi di
accordo tra la Regione Piemonte e gli EE.LL.” . Parere della Conferenza.
5. Bozza di D.G.R.: “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure di
semplificazione amministrativa a favore degli operatori del comparto della
somministrazione di alimenti e bevande nella perdurante emergenza
sanitaria”. Parere della Conferenza.
6. Bozza di D.G.R.: “Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7
agosto 2012 n. 135; L.R. 28/09/2012, n. 11, art. 8; L.R. 14/03/2014, n. 3,
art. 9 – Adozione della Carta delle forme associative del Piemonte –
Decimo stralcio”. Parere della Conferenza.
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7. Bozza di D.G.R.: “Intesa Stato-Regioni Rep. n. 936/2006 e art. 9 della L.R.
28/9/2012, n.11 e s.m.i. Criteri per l’assegnazione dei contributi, in conto
anno 2020, a sostegno della gestione associata delle funzioni comunali”.
Parere della Conferenza.
8. Varie ed eventuali.
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