Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata:
ordine del giorno del 6 giugno 2019
5 Giugno 2019
Le Conferenze Stato-Regioni e Uniﬁcata si riuniranno il 6 giugno prossimo, con
all’ordine del giorno, tra l’altro, i seguenti argomenti:

Conferenza Stato-Regioni:
Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, sullo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
concernente la rideterminazione della compartecipazione regionale all’imposta sul
valore aggiunto (IVA) per l’anno 2018.
Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sulla
proposta di riparto, per l’anno 2019, delle risorse del fondo destinato al
coﬁnanziamento delle spese di gestione dei sistemi regionali di valutazione e
veriﬁca degli investimenti pubblici (NUVV).
Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla
modiﬁca del Programma Azione Coesione Complementare al PON “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 (Delibera CIPE 21/2018).
Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla
modiﬁca del Programma Operativo di Azione e Coesione “Governance e capacità
istituzionale” 2014-2020 (Delibera CIPE n.47 / 2016).
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sulla proposta del Ministero della Giustizia di deliberazione del CIPE relativa alla
ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del
Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2019.
Accordo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla
proposta del Ministero della Salute, per la realizzazione degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2019.

Conferenza Uniﬁcata:
Intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, recante: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle ﬁnanze, in materia di deﬁnizione dei requisiti di onorabilità,
professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo delle società a controllo pubblico.
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n.205,
sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che
deﬁnisce i criteri per l’utilizzazione e per la ripartizione del Fondo ﬁnalizzato
all’erogazione di contributi ai comuni per l’integrazione delle risorse necessarie agli
interventi di demolizione di opere abusive.
Intesa sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
recante la ripartizione, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione – disponibilità anno 2019.
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sulla proposta di Piano integrato nazionale per l’energia e il clima.
Parere, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 ottobre 2018, sulla graduatoria relativa al Bando “Sport e Periferie”
pubblicato il 15 novembre 2018.
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