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Esiti Conferenza delle Regioni e delle Pa 

Seduta ordinaria del 25 giugno 2020 ore 12.00 
Modalità videoconferenza  

 

 

  

1) Comunicazioni del Presidente; 

In apertura il Presidente Bonaccini ha informato l'assemblea della proposta di accordo politico sul 

tema delle minori entrate e della richiesta di un fondo di circa 2 mld di euro. Se non si giungerà ad 

un accordo, presumibilmente entro martedi - prima della discussione in commissione bilancio del 

Senato  - si sospenderanno le relazioni istituzionali con il Governo.  

Sul tema della Scuola si è tenuto un incontro politico per intervenire e riformulare una proposta di 

linee guida al Governo, giudicate irricevibili quelle proposte dall'esecutivo. Pertanto si conviene di 

convocare per la data odierna la commissione Istruzione lavoro sulla riformulazione delle linee 

guida, di chiedere il rinvio ad una conferenza unificata straordinaria per il 26 giugno dell'espressione 

dell'intesa per l'avvio delle attività scolastiche e di chiedere di individuare risorse congrue per 

l'attuazione delle linee guida 

Tra i temi su cui lavorare:  

o indeterminatezza del parametro di distanziamento; 

o Mascherine obbligatorie come indicato dal ministero della salute o rinvio a settembre della 

valutazione in base alla situazione epidemiologica specifica; 

o Sistema di goverance, adeguatezza dei Tavoli di concertazione  

o Trasporto pubblico locale; 

o Ruolo della Dad, non sostitutiva, ma integrativo; 

o Organici; 

o Risorse. 

Semplificazione  la Conferenza ha condiviso di inviare le proposte delle Regioni al testo senza 

condividerle con Anci ed Upi, tenendo distinte le posizioni degli enti locali, anzi specificando i punti 

di divergenza con Upi.  

Il presidente della Conferenza ha comunicato che nella seduta del 9 luglio interverrà il ministro degli 

esteri Di Maio per illustrare il piano per l’export ed internazionalizzazione in seguito al patto firmato 

tra Regione e Governo. Si chiederà al ministro Boccia di intervenire nella stessa occasione.  

La Regione Veneto ha presentato una richiesta di emendamento all'Art. 60 - comma 4 (comma 4bis) 

del decreto Rilancio per evitare i licenziamenti dei lavoratori stagionali del settore termale e 

turistico, agenzia viaggi. 
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2) Esaminate questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata straordinaria; 

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

4) Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive; 

Sulle linee guida per la ripresa delle attività la Conferenza condivide le seguenti integrazioni e 

modifiche: 

• ripresa sport squadra e di contatto: registro presenze per 14 gg, rilevamento temperatura e 

assenza sintomi, sanificazione aree comuni e ricambio di aria; il testo condiviso dalla 

Conferenza sarà inviato al Ministro per lo sport, Spadafora. 

• cinema spettacolo dal vivo: recepita la richiesta al ministero di indossare la mascherina al 

chiuso e non all'aperto; 

• Giornali e carte da gioco: si è ritenuto di demandare alle singole regioni la decisione di 

utilizzare giornali e carte da gioco nelle singole strutture, di decidere autonomamente in 

base alla diffusione dell'epidemia. 

 

5) Varie ed eventuali. 

 


