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Esiti Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta ordinaria del 18 giugno 2020 
Videoconferenza 

  
 

1) Approvati i resoconti sommari delle sedute del 7, 16, 21, 22 e 25 maggio 2020 

2) Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente Bonaccini ha informato l'assemblea che tra la fine di luglio ed i primi giorni di agosto 

riprenderanno i lavori per le celebrazioni del 50° delle Regioni con l'organizzazione di una prima 

iniziativa. Nei prossimi giorni sarà trasmessa ai presidenti un’ipotesi di programma dei lavori 

3) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata 

4) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni 

5a) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI - Regioni CALABRIA e PIEMONTE - Proposta di 

documento recante “Prime misure di semplificazione per l’avvio della ripresa in seguito 

all’emergenza da Covid-19”  

La Conferenza approva il documento 

La Commissione Infrastrutture lamenta il silenzio del Governo sulla semplificazione del Codice degli 

appalti. La Conferenza, pertanto, porrà il tema al Ministro per gli Affari regionali, Boccia, in sede di 

Conferenza Stato-Regioni 

05b) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI - Regioni CALABRIA e PIEMONTE - Proposta di 

documento recante “Misure relative alla fase 2 per il personale delle Regioni e delle Province 

autonome”  

La Conferenza ha approvato il documento per trasmissione al Ministero Funzione Pubblica 

6) COMMISSIONE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI - Regione UMBRIA - Esame del contributo 

delle Regioni e delle Province autonome al “Programma Nazionale di Riforma (PNR) (versione 

consolidata)” 

Approvato il contributo 

7a) COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA - Regione SARDEGNA - Problematiche legate agli 

interventi di rimozione e bonifica dell'amianto da aree e strutture pubbliche in stato di abbandono e 

degli interventi finalizzati alla rimozione e allo smaltimento dello stesso negli edifici scolastici ed 

ospedalieri. Proposta di indirizzo operativo urgente per il Ministero dell’Ambiente  

La Conferenza approva gli indirizzi operativi  
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07b - COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA - Regione SARDEGNA - Proposta al Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute e al Dipartimento di 

Protezione Civile di istituzione di un tavolo di coordinamento nazionale nel settore dell’igiene 

ambientale  

Approvato 

8) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA - Regione TOSCANA - Proposta di 

Linee guida per la gestione della misura straordinaria a favore degli studenti che, in conseguenza 

dell’emergenza Covid, non abbiano raggiunto i requisiti di merito necessari per accedere alla borsa 

di studio per l'AA2020-21 (art. 236 comma 4 del DL 19 maggio 2020, n. 34) - Punto esaminato dalla 

Commissione nella riunione del 4 giugno 2020 

Approvate 

8bis) COMMISSIONE SPECIALE DI PROTEZIONE CIVILE – Coordinamento Provincia autonoma di 

Trento Problematiche concernenti le spese affrontate dalle Regioni e Province autonome durante 

l’emergenza COVID-19; 

La Conferenza ha deliberato di chiedere un incontro al Commissario Arcuri per condividere il 

risultato della rilevazione tecnica e discutere di possibili soluzioni  

8ter) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO – Coordinamento 

Regione Campania a) Linee d’indirizzo, recanti “Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in 

emergenza Covid-19: Prime indicazioni operative”  

Approvate  

b) Proposta di ordine del giorno, relativo alla micromobilità elettrica  

Approvata 

09 - Varie ed eventuali 

10 - DESIGNAZIONI - Regione SICILIANA - Tavolo Integrazione, di cui al Decreto del Ministero 

dell'Interno del 17 maggio 2018: ricostituzione - tre rappresentanti regionali 

Trattato in seduta riservata 

 

 
 

 


