Stato-Regioni e Uniﬁcata: l`ordine del
giorno del 21 giugno 2012
20 Giugno 2012
Le Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata si riuniranno il 21 giugno prossimo con
all`ordine del giorno, tra l`altro, i seguenti argomenti:
Conferenza Stato Regioni:
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze previsto
dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 concernente razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete, mediante
l’individuazione di misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione
degli acquisti.
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, di rideterminazione delle
compartecipazioni regionali all’imposta sul valore aggiunto e all’accisa sulle
benzine e delle aliquote di addizionale regionale all’IRPEF, per l’anno 2011, ai sensi
dell’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle ﬁnanze
concernente il monitoraggio e la certiﬁcazione del rispetto degli obiettivi del Patto
di stabilità interno per l’anno 2012, ai sensi dell’articolo 32, commi 18 e 19, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
Informativa in merito al Quadro strategico comune 2014/2020: proposta di
percorso di programmazione.
Approvazione, ai ﬁni del perfezionamento della procedura prevista dall’articolo 1,
comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministro
della salute di ammissione al ﬁnanziamento dei progetti inviati dalle Regioni:
Lombardia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia per l’utilizzo delle risorse vincolate
alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per
l’anno 2010.
Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Intesa sullo schema di decreto interministeriale concernente il recepimento della
direttiva 2009/161/CE della Commissione del 17 dicembre 2009, che deﬁnisce un
terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della
direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modiﬁca la direttiva 2000/39/CE della
Commissione.
Conferenza Uniﬁcata:

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012.
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