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11 Novembre 2016
In relazione alla riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata del 10
novembre scorsosi evidenziano i seguenti esiti:
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 2015.
(Sancita Intesa)
Parere sul Programma di Azione e Coesione (PAC) “Infrastrutture e Reti”
2014-2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Parere reso)
Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle ﬁnanze, inerente all’“Accordo di programma integrativo per il
settore degli investimenti sanitari” ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la Regione
Umbria. (Sancita Intesa)
Acquisizione, in sostituzione, della designazione di un rappresentante delle Regioni
e delle Province autonome in seno alla Comitato Tecnico Sanitario – Sezione
osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento
degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e
aziendale, presso il Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. (Designazione acquisita)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante
istituzione, mediante accorpamento, della nuova “Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura Irpinia Sannio”. (Sancita Intesa)
Intesa sullo schema di decreto ministeriale relativo alla programmazione degli
interventi da ﬁnanziare, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante
“Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale posti sotto
la tutela dell’UNESCO”, capitolo 7305. Esercizio Finanziario 2016. (Sancita Intesa)

Intesa sullo schema di decreto ministeriale relativo alla programmazione degli
interventi da ﬁnanziare, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante
“Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale posti sotto
la tutela dell’UNESCO”, capitolo 1442. Esercizio Finanziario 2016. (Sancita Intesa)

Conferenza Uniﬁcata:
Parere sul disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno
ﬁnanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (A.C. 4127).
(Rinvio)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti
recante: “Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni” di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186. (Rinvio)
Parere sullo schema di regolamento del Ministro dello Sviluppo economico recante
le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato, di cui
all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (Parere reso)
Parere sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della Direttiva
2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”. (Parere reso)
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 17
ottobre 2016, n.189, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016”. (Parere reso)
Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica, relativo alle modiﬁche del tracciato record dei dati dell’Anagrafe
nazionale dell’edilizia scolastica e alla modiﬁca dell’architettura di sistema per lo
scambio dei ﬂussi informativi. (Sancito accordo)
Problematiche concernenti la procedura di rivalsa a carico delle
amministrazioni
responsabili delle sanzioni inﬂitte all’Italia dalla Corte di
Giustizia europea con sentenza del 2 dicembre 2014 (Causa C-196/13), per
violazioni della normativa in materia di riﬁuti (discariche abusive), ai
sensi dell’articolo 43, comma 9bis, della legge n. 234 del 2012. (Questione
rinviata)
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