Gli esiti della Conferenza Stato-Regioni e
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5 Novembre 2018
In relazione alla riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata, in seduta
straordinaria, del 31 ottobre scorso, si evidenziano i seguenti esiti:

Conferenza Stato-Regioni:
Intesa, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 281, e della Sentenza
della Corte Costituzionale n.74 del 13 aprile 2018, sullo Schema di decreto del
Ministro della salute recante “Riparto del Fondo per il ﬁnanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232” Esercizio 2017: (Sancita intesa)
Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), e dell’articolo 4 comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente
il riﬁnanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n.205”: (Sancito accordo)

Conferenza Uniﬁcata:
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 9, comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: “Interventi per la
concretezza delle azioni delle Pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo”: (Parere reso)
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sullo Schema di decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per
l’anno 2018: (Sancita intesa)
Intesa, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sullo Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, recante il riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali – annualità 2018: (Sancita intesa)

Si veda precedente del 30 ottobre 2018.
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