Stato-Regioni e Uniﬁcata: l`ordine del
giorno del 19 aprile 2012
18 Aprile 2012
Le Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata si riuniranno il 19 aprile prossimo con
all`ordine del giorno, tra l`altro, i seguenti argomenti:
Conferenza Stato Regioni:
Parere sullo Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti che modiﬁca i D.M del 28 dicembre 2007 e del 7
maggio 2010 relativi alla presentazione dei progetti a favore dei distretti industriali
e al riparto delle risporse per l’anno 2008;
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la
deﬁnizione di un sistema nazionale di certiﬁcazione delle competenze comunque
acquisite in apprendistato, a norma dell`articolo 6 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167.
Conferenza Uniﬁcata:
Intesa ai sensi dell`articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie
Locali, concernente l`utilizzo di risorse da destinarsi al ﬁnanziamento di servizi
socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della
famiglia;
Intesa ai sensi dell`articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e della sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50, sullo Schema
di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente
l`utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l`anno
2012;
Intesa ai sensi dell`articolo 1, comma 1251, lett. a) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le
Autonomie Localisullo Schema di Piano nazionale per la famiglia;
Intesa sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante:
“Determinazione della percentuale di compartecipazione al gettito dell`imposta sul
valore aggiunto spettante ai comuni delle Regioni a statuto ordinario per l`anno
2012, in attuazione dell`articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2011, 23“;
Parere sullo Schema di decreto del Ministro per gli aﬀari regionali, il turismo e lo
sport recante: “Criteri per la veriﬁca della realizzabilità di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per l`adozione
della delibera quadro nonchè disposizioni attuative per il progressivo
miglioramento, mediante un sistema di benchmarking, della qualità ed eﬃcienza di

gestione dei medesimi servizi, ed ulteriori necessarie misure di attuazione””;
Parere sullo Schema di D.P.C.M. recante il trasferimento delle funzioni dell`Agenzia
delle risorse idriche all`Autorità per l`energia elettrica ed il gas, ai sensi
dell`articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
in legge, con modiﬁcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Provvedimento normativo per il riordino della protezione civile.
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