Stato-Regioni e Uniﬁcata: l’ordine del
giorno del 22 novembre 2012
21 Novembre 2012
Le Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata si riuniranno il 22 novembre prossimo con
all’ordine del giorno, tra l’altro, i seguenti argomenti:
Conferenza Stato Regioni:
Parere sullo Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze di
rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto
ordinario e di individuazione delle risorse spettanti alle medesime regioni da
assoggettare a riduzione per l’anno 2012.
Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente
il riparto tra le Regioni delle disponibilità ﬁnanziarie per il Servizio sanitario
nazionale per l’anno 2012.
Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE relativa
all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, comma
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del
Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2012.
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla
proposta del Ministro della salute di linee guida per l’utilizzo da parte delle Regioni
e Province autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e
34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2012.
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in
materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per
l’anno 2013.

Conferenza Uniﬁcata:
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 5
novembre 2012, n.188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città
metropolitane.

Intesa sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
individuazione delle Amministrazioni che partecipano al secondo anno di
sperimentazione della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi di cui all’articolo
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Intesa sul Programma Infrastrutture Strategiche, allegato all’Aggiornamento del
Documento di Economia e Finanza 2012 – 10° Allegato Infrastrutture.
Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 2 novembre
2012, n. 187, recante: “Misure urgenti per la rideﬁnizione dei rapporti contrattuali
con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale”.
Parere sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
regolamento concernente la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la
sempliﬁcazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Parere sui criteri di ripartizione del fondo tra le Regioni e le Province autonome
(Fondo nazionale per la montagna), annualità 2010, ai sensi dell’articolo 2 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97.
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