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Esiti Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta ordinaria del 21 maggio 2020 
  

 

1) Comunicazioni del Presidente 

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

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

4) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI - Regione LOMBARDIA - Prime valutazioni sul Decreto-legge 

"Rilancio" 

Dopo ampia discussione la Conferenza delle Regioni ha condiviso la necessità di chiedere al 

Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un incontro urgente di una delegazione della Conferenza 

composta dal Presidente Bonaccini, dal Vicepresidente Toti, dal coordinatore della Commissione 

Affari Finanziari, Assessore Caparini, ed un rappresentante delle Regioni a statuto speciale per 

rappresentare le osservazioni critiche e i rischi di tenuta per i bilanci regionali delle Regioni del dl 

Rilancio. La Conferenza condivide anche la necessità di affrontare le questioni economiche su due 

tavoli distinti per regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. 

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

Accordo relativa allo svolgimento degli esami a distanza per la formazione regolamentata 

La Conferenza delle Regioni esprime avviso favorevole all'accordo 

5bis) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA – Coordinamento Regione 

Toscana 

Proposta di Linee guida per la realizzazione degli esami conclusivi dei percorsi Iefp in relazione 

all'emergenza epidemiologica Covid-19 

La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida 

6) COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Provincia autonoma di TRENTO - Problematiche 

concernenti le spese affrontate dalle Regioni e Province autonome durante l’emergenza COVID-19 

La Conferenza ha condiviso di proseguire l'istruttoria tecnico-politica 
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7a) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Regione PIEMONTE e 

Provincia autonoma di TRENTO - Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” recante l’integrazione del Comitato Tecnico Scientifico 

Ratifica 

7b) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Regione PIEMONTE e 

Provincia autonoma di TRENTO - Proposta di intesa sullo schema di ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” recante ulteriori disposizioni per il supporto delle strutture sanitarie 

regionale 

Ratifica 

7c) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte e COMMISSIONE SPECIALE DI 

PROTEZIONE CIVILE – Coordinamento Provincia autonoma di Trento - Ratifica dell’intesa sullo 

schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile recante “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” recante modifiche all’Ordinanza n. 

639/2020 

Ratifica 

7d) COMMISSIONE SALUTE - COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE - Ratifica del Parere sullo 

schema di Decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Modifica 

dell’articolo 1, comma 1, lettera cc) del DPCM 17 maggio 2020” in materia di colloqui negli istituti 

penitenziari 

Parere favorevole 

8a) COMMISSIONE SPECIALE AGENDA DIGITALE - Regione FRIULI VENEZIA GIULIA - Proposta di 

documento sulla APP Immuni da inviare alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica  

Approvato il documento per la Commissione giustizia del Senato 

8b) COMMISSIONE SPECIALE AGENDA DIGITALE - Regione FRIULI VENEZIA GIULIA - Informativa sullo 

stato d’avanzamento dei lavori “Grande Progetto Banda Ultralarga”: eventuali decisioni 

consequenziali 

La Conferenza ha preso atto delle difficoltà e dei ritardi della applicazione del Piano Banda Ultra 

larga ed ha condiviso la necessità di chiedere un incontro urgente al Governo 
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9 - Varie ed eventuali 

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

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

10b) DESIGNAZIONI - Regione ABRUZZO - Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, 

di cui al Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 5 febbraio 2020, n. 73: 

ricostituzione 

Ass. Berrino, Regione Liguria – Ass. Corsini, Regione Emilia-Romagna 

10c) DESIGNAZIONI - Allargamento della delegazione regionale in seno alla Cabina di regia di cui al 

Decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante "Adozione dei criteri relativi alle attività di 

monitoraggio del rischio sanitario 

 
 

 


