Stato-Regioni e Uniﬁcata: l`ordine del
giorno del 4 aprile 2012
3 Aprile 2012
Le Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata si riuniranno il 4 aprile prossimo con
all`ordine del giorno, tra l`altro, i seguenti argomenti:
Conferenza Stato Regioni:
Approvazione, ai ﬁni del perfezionamento della procedura prevista dall`articolo 1,
comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministero
della salute di ammissione al ﬁnanziamento dei progetti inviati dalle Regioni:
Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Campania, Puglia, Calabria per l`utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione
degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario
nazionale, per l`anno 2010;
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 risorse per l`anno 2008.
Conferenza Uniﬁcata:
Parere sul disegno di legge recante: “Modalità di elezione del Consiglio Provinciale
e del Presidente della Provincia, a norma dell`articolo 23, commi 16 e 17, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214“;
Parere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti che adotta le “Linee guida per la gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali””;
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””;
Intesa sullo Schema di decreto ministeriale recante “Linee guida per la costituzione
e la valorizzazione dei parchi archeologici”” ai sensi dell`art. 114 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modiﬁcazioni.
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