CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Ai Ministri interessati
Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0000834 P-2 .17 .4 .19
del 19/02/2009

3748873

Ai
Sottosegretari
di
Stato
alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
in elenco

La Conferenza Stato Regioni è convocata per giovedì 26 febbraio 2009, alle ore
15 .30 presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n . 8, in Roma, con il
seguente ordine del giorno :
Approvazione del verbale della seduta del 18 dicembre 2008 .
ELENCO A
1)

Presa d'atto dell'accordo siglato il 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e Province
autonome in materia di ammortizzatori sociali .

2)

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla
proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di bando di
ricerca sanitaria per l'anno 2008 finalizzata per progetti di ricerca sulle cellule
staminali . (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4 .1012008/134
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 .

3)

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai
sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n . 662 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno
2008 . (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4.10/2009/1-A
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 .

4)

Intesa sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
deliberazione CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai
sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n . 662, per l'anno
2008 alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del
Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008 . (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
Codice sito 4 .10/2009/1 - B

Intesa ai sensi dell'art . 115, comma 1, lett . a) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 .
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5)

Intesa sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
deliberazione CIPE concernente la ripartizione della quota accantonata, per l'anno
2007, sul Fondo sanitario nazionale per il finanziamento delle borse di studio in
medicina generale- 2^ annualità del triennio 2006-2009 e 1 ^ annualità triennio 20072010 . (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4 .10/2009/3
Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n .
446 e dell'articolo 115, comma 1, lett . a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n .
112.

6)

Intesa sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
inerente "Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari"
con la Regione Liguria . (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito
4 .10/2009/12

Intesa ai sensi dell'articolo 5bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n . 502,
come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, .
229 .
7)

Intesa sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
inerente "Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari"
con la Regione Marche . (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI) codice sito
4.10/2009/13

Intesa ai sensi dell'articolo 5bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n .
229.
8)

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
Programma di monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea . (LAVORO,
SALUTE E POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4.10/2009/5
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n . 131 .

9)

Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali concernente le caratteristiche strutturali e le modalità operative del Nucleo
nazionale farmacosorveglianza sui medicinali veterinari . (LAVORO, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI) Codice sito 4.10/2008/129
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 .

10)

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
concernente la ripartizione dei fondi 2008, n . 353 . (legge quadro in materia di incendi
boschivi) (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.15/2008/2
Parere ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) e comma 4 dl decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
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11)

Acquisizione della designazione di un componente in seno al Comitato di Gestione
dell'istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi di cui all'art . 7, comma 1, lett . e)
del decreto dei Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008 recante
disposizioni in materia dell'istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, previsto
dall'art .15, comma 1, lett . g) del DPR 26 novembre 2007, n . 233 . (BENI E ATTI VITA'
CULTURALI) Codice sito 4 .16/2008/24
Acquisizione della designazione ai sensi dell'art.2, comma 1, lett . d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 .

12)

Acquisizione della designazione di un componente in seno al Comitato di Gestione
dell'istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le
Informazioni Bibliografiche di cui all'art . 7, comma 1, lett . e) del decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008 recante disposizioni in materia di
organizzazione dell'istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e
per le Informazioni Bibliografiche, previsto dall'art .15, comma 1, lett . b) del DPR 26
novembre 2007, n .233 (BENI E ATTIVITA' CULTURALI) Codice sito 4.1612008/25
Acquisizione della designazione ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n .281 .

13)

Acquisizione della designazione di un componente in seno al Consiglio di
Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma di cui all'art . 2, comma
2, lett . e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008
recante disposizioni in materia di organizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale
di Roma, prevista dall'art .15, comma 3, lett . h) del DPR 26 novembre 2007, n . 233 .
(BENI E ATTI VITA' CULTURALI)
sito
Acquisizione della designazione ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 .
Codice

4 .16/2008/23

14)

Acquisizione della designazione di un componente in seno al Consiglio di
Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze di cui all'art .2, comma
2, lett . e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008
recante disposizioni in materia di organizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze, prevista all'art .15, comma 3 lett . i) del DPR 26 novembre 2007, n .233 .
(BENI E ATTI VITA' CULTURALI) Codice sito 4.16/2008/22
Acquisizione della designazione ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 .

15)

Acquisizione della designazione di un componente in seno al Consiglio di
Amministrazione dell'Archivio Centrale dello Stato di cui all'art .2, comma 2, lett . e) del
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008 recante
disposizioni in materia di organizzazione dell'Archivio Centrale dello Stato, previsto
all'art .15, comma 3 lett . m) del DPR 26 novembre 2007, n .233 . (BENI E ATTIVITA'
CULTURALI) Codice sito 4.16/2008/27
Acquisizione della designazione ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n .281 .

à
o

Ú
w
à

o
o

o

odg csr

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

16)

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
concernente "Fissazione dei termini per l'approvazione dei programmi operativi 2009 e
delle modifiche ai programmi operativi 2008 ai sensi del regolamento (CE) 1327/2008" .
(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) codice sito 4.1812009/09
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n . 428.

ELENCO B
1)

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio
2009, n . 4 recante "Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del
debito nel settore lattiero-caseario. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI) Codice sito 4 .1812009112
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lett . a) del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 .

2)

Acquisizione della designazione di tre rappresentanti delle Regioni e delle Province
autonome in seno al Comitato di valutazione per l'esame e la selezione dei programmi
di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo . (POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito : 4 .18.2008117
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .

Si informa che l'ingresso nella sala riunioni per assistere alla seduta sarà consentito
ad un solo accompagnatore per partecipante . A tal fine, si prega di voler comunicare
preventivamente il relativo nominativo via fax al n . 0667796287 o via e-mail all'indirizzo
segreteria .csr(Dgoverno.it entro le ore 10 .00 del giorno della Conferenza .
Si informa, altresì, che tutta la documentazione relativa ai punti posti all'ordine del
giorno della Conferenza, reperibile sul sito www.statoreqioni .it, non verrà nuovamente
distribuita in seduta .

II Ministro per i ra
(On . dott . R
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ELENCO DESTINATARI
On . Giulio Tremonti - Ministro dell'economia e delle finanze
On . Claudio Scajola - Ministro dello sviluppo economico
Sen . Maurizio Sacconi - Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Dott . Luca Zaia - Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
On. Mariastella Gelmini - Ministro Istruzione Università e Ricerca
On. Sandro Bondi - Ministro beni e attività culturali
On. Renato Brunetta - Ministro pubblica amministrazione e l'innovazione
On. Paolo Bonaiuti - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dott . Gianni Letta - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
On. Mercedes Bresso - Presidente Regione Piemonte - Fax 011/4323848
On. Augusto Rollandin - Presidente Regione Valle d'Aosta - Fax 0165/273183
On . Roberto Formigoni - Presidente Regione Lombardia - Fax 02/67655653
On . Lorenzo Dellai - Presidente Regione Trentino A .A . - Fax 0461/236375
On . Giancarlo Galan - Presidente Regione Veneto - Fax 041/5228524
On. Renzo Tondo - Presidente Regione Friuli V . Giulia - Fax 040/3773702
On. Claudio Burlando - Presidente Regione Liguria - Fax 010/ 5488050
On. Vasco Errani - Presidente Regione Emilia-Romagna - Fax 051/6395429
On. Claudio Martini - Presidente Regione Toscana - Fax 055/212820
On. Maria Rita Lorenzetti - Presidente Regione Umbria - Fax 075/5728616
On. Gian Mario Spacca - Presidente Regione Marche - Fax 071/8062332
On. Piero Marrazzo - Presidente Regione Lazio - Fax 06/51685430
On. Gianni Chiodi -Presidente Regione Abruzzo - Fax 0862/419383
On . Angelo Michele torio - Presidente Regione Molise - Fax 0874/429604
On . Antonio Bassolino - Presidente Regione Campania - Fax 081/7962320
On . Nicola Vendola - Presidente Regione Puglia - Fax 080/5406275
On . Vito De Filippo - Presidente Regione Basilicata - Fax 0971/668191
On. Agazio Loiero - Presidente Regione Calabria - Fax 0961/773607
On. Raffaele Lombardo - Presidente Regione Siciliana - Fax 091/7075091
On. Carlo Mannoni - Vice Presidente Regione Sardegna - Fax 070/272485
On. Lorenzo Dellai - Presidente Provincia Autonoma di Trento - Fax 0461/494601
On. Luis Durnwalder - Presidente Provincia Autonoma di Bolzano - Fax 0471/412299

odg csr

