Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata:
l’ordine del giorno del 14 aprile 2016
13 Aprile 2016
Le Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata, si riuniranno il 14 aprile prossimo, con
all’ordine del giorno, tra l’altro, i seguenti argomenti:
Conferenza Stato-Regioni:
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, recante la rideterminazione della
compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2014.
Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e
gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020.
Parere sulla proposta della Regione Campania di programmazione delle risorse del
Programma di Azione e Coesione (o Programma Operativo Complementare)
2014-2020.

Conferenza Uniﬁcata:
Intesa sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per
la sempliﬁcazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Parere sullo Schema di decreto legislativo recante Testo unico sui servizi pubblici
locali di interesse economico generale.
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente lo svincolo delle risorse
ﬁnanziarie da trasferire dalle Regioni alle Province e alle Città metropolitane, come
previsto dall’articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Legge
di stabilità 2016).
Parere sullo Schema di decreto legislativo recante: “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”.
Intesa sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia

di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle
strade urbane (ANNCSU).
Parere sullo Schema di decreto del Presidente dl Consiglio di Ministri recante
l’approvazione del Bando che deﬁnisce le modalità e le procedure di presentazione
dei progetti per la riqualiﬁcazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città, di
cui all’articolo 1, comma 974 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Parere sul disegno di legge: “Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello
spettacolo e deleghe al Governo per la riforma della normativa in materia di
attività culturali (collegato alla legge di stabilità 2016).
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