Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata:
ordine del giorno del 17 aprile 2019
16 Aprile 2019
Le Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata si riuniranno il 17 aprile prossimo, con
all’ordine del giorno, tra l’altro, i seguenti argomenti:

Conferenza Stato-Regioni:
Intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, sullo schema del Ministero del Lavoro e delle politiche che
modiﬁcano l’articolo 15, comma 3, del decreto 11 gennaio 2018.
Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sul “Piano
straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del
lavoro” in italiano. 12, comma 3 del Decreto Legge 29 gennaio 2019 n. 4,
convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26.
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai
criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privato sull’eﬀettuazione
della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n . 214.
Conferenza Uniﬁcata:
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, concernente
l’adozione di moduli uniﬁcati e standardizzati per la presentazione delle
segnalazioni, comunicazioni e istanze.
Informativa dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 sul Piano generale del censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni.
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modiﬁcato dall’art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sullo schema del decreto di riparazione del Fondo per le politiche della famiglia per
l’anno 2019.

Intesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, sulla Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante «Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per
la pianiﬁcazione di protezione civile locale nell’ambito del rischio valanghe”.
Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83,
convertito, con modiﬁcazioni, della legge 29 luglio 2014, n. 106 sullo schema del
Ministero per i beni e le attività culturali recante approvazione del Piano strategico
“Grandi Progetti Beni Culturali 2020”.
Informativa del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lettera e, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, concernente
la partecipazione degli Enti territoriali al programma di dismissioni immobiliari di
cui all’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante:
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno ﬁnanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021.”
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