Gli esiti delle Conferenze Stato-Regioni e
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26 Luglio 2012
In relazione alla riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata del 25 luglio
scorso si evidenziano i seguenti esiti:
Conferenza Stato-Regioni:
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante
“Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37,
comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni: (Sancito accordo)
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: (Sancita intesa)
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: (Sancita
intesa)
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: (Parere reso)
Parere sullo Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze recante
modalità con cui devono essere determinati gli indicatori con cui valutare quali
Regioni a statuto ordinario possono considerarsi adempienti ai ﬁni della successiva
erogazione delle risorse oggetto del previsto accantonamento del 10 per cento dei
trasferimenti erariali di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59: (Rinvio)

Informativa in merito al Quadro strategico comune 2014/2020: proposta di
percorso di programmazione: (Rinvio)
Acquisizione dell’elenco degli esperti regionali ai ﬁni della partecipazione alle
attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell’Unione europea e della
Commissione europea, a norma dell’articolo 3, comma 2, dell’accordo generale di
cooperazione tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla
formazione degli atti comunitari. (Atto n. 2537/CSR del 16 marzo 2006): (Elenco
acquisito)
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: (Approvata)
Accordo sul documento recante “Standard formativo e professionale del tecnico
del restauro di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 26 maggio
2009, n. 86”: (Sancito accordo)
Intesa sullo Schema di decreto ministeriale relativo alla programmazione degli
interventi da ﬁnanziare ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n.77. Esercizio
ﬁnanziario 2012, capitoli 1442 e 7305: (Rinvio)

Conferenza Uniﬁcata:
Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” (A.S. 3396): (Parere reso)
Parere sullo Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze
concernente la codiﬁcazione, le modalità e i tempi per la trasmissione quotidiana
dei dati delle Regioni e delle Province autonome alla banca dati SIOPE, ai sensi
dell’articolo 14, commi 6 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: (Parere reso)
Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno
2012, n. 87 recante: “Misure urgenti in materia di eﬃcientamento, valorizzazione e
dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’Amministrazione

economico-ﬁnanziaria nonché misure di raﬀorzamento del patrimonio delle
imprese del settore bancario. (A.S. 3382): (Parere reso)
Parere sullo Schema di decreto legislativo di modiﬁca e integrazione del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa: (Parere
reso)
Si veda precedente del 24 luglio 2012.

