Stato-Regioni e Uniﬁcata: l`ordine del
giorno del 18 dicembre prossimo.
17 Dicembre 2008
Le Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata si riuniranno il 18 dicembre prossimo con
all`ordine del giorno, tra l`altro, i seguenti argomenti:
Conferenza Stato-Regioni
– Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Aﬀari
regionali, il Ministero degli Aﬀari esteri, il Ministero dello Sviluppo economico, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti
internazionali;
– Parere sullo Schema di regolamento del Ministro dell`Economia e delle Finanze,
di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali recante
le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l`acquisto della
prima casa, ai sensi dell`articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
– Parere sul provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle entrate recante:
“Modello di dichiarazione IRAP 2009 con le relative istruzioni, da utilizzare per la
dichiarazione ai ﬁni dell`imposta regionale sulle attività produttive per l`anno
2008;
– Accordo sul Programma Quadro per il Settore Forestale;
– Intesa sullo Schema di decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e
innovazione riguardante l`integrazione delle funzioni all`agenzia per la diﬀusione
delle tecnologie per l`innovazione;
– Parere sul disegno di legge: “Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle
comunità giovanili e disposizioni in tema di gioventu””`;
– Parere sullo Schema di decreto del Ministro dello Sviluppo economico di
attuazione dell`art. 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modiﬁcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, recante “Deﬁnizione dei criteri,
condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni ﬁnanziarie a sostegno di
investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali””;
– Parere sulla ripartizione del Fondo nazionale per la montagna relativo all`anno
2008, di cui all`articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n.97 e successive
modiﬁcazioni.
Conferenza Uniﬁcata
– Parere sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
“Istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia””;
– Parere, per la parte di competenza, sul disegno di legge di conversione del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: “Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale;
– Informativa in merito alla relazione per il CIPE concernente la proposta di
individuazione e allocazione delle risorse per le Zone Franche Urbane (ZFU) di cui
alla delibera CIPE n. 5 del 30 gennaio 2008;
– Parere sul Quarto e Quinto Programma di attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale: criteri di riparto;
– Informativa in merito alla direttiva concernente indirizzi per prevenire e
fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi
anche non strutturali negli ediﬁci scolastici;
– Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel
settore dello smaltimento dei riﬁuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti
di tutela ambientale.
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