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ANNO 2015
Non si è attivata nessuna Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali

ANNO 2014
Data seduta

Ordine del giorno

Seduta del 17 marzo 2014

Legge regionale n. 5 del 24/01/2014” Riordino del servizio di
gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania” – Acquisizione
del “sentito” riguardo lo schema tipo di Convenzione ex art.30
D.Lgs 267/2000.

Seduta dell’11 dicembre 2014

Approvazione e criteri riparto dei Fondi Statali Regionalizzati a
sostegno dell’Associazionismo Comunale.

ANNO 2013
Data seduta

Ordine del giorno

L. R. 6/2007 - Programma di investimento e promozione dello
spettacolo 2013-2015. Acquisizione parere.
Seduta del 21 marzo 2013

Acquisizione del parere della Conferenza sulla proposta di
modifica del Regolamento 27 luglio 2012, n. 8 per
l'assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di
ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge
regionale 28 marzo 2007, n. 4 (D.G.R. 499 del 21.09.2012).
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ANNO 2012
Data seduta

Ordine del giorno

Seduta del 10 gennaio 2012

Delibera della Giunta n. 685 del 6.12.2011 recante proposta di
Regolamento per l’assegnazione ai Comuni della Campania del
contributo di ristoro ambientale previsto dall’art.28 della legge
regionale n.4 del 28 marzo 2007. “Norme in materia di
gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinanti”

Seduta del 07 marzo 2012

Seminario di sensibilizzazione delle Autonomie Locali sulle
tematiche relative alle vittime innocenti della criminalità
organizzata ed ai beni confiscati alla camorra.

Seduta del 04 maggio 2012

Regolamento per l’assegnazione ai Comuni della Campania del
contributo di ristoro ambientale previsto dall’art.28 della
legge regionale n.4 del 28 marzo 2007.“Norme in materia di
gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinanti” Approvazione proposta con DGR n. 685 del
6/12/2011.

Seduta del 20 giugno 2012

Tavolo di lavoro per il coordinamento e il raccordo delle
politiche regionali per gli Enti Locali e la riprogrammazione dei
fondi residui 2007-2013.

Seduta del 13 luglio 2012

Acquisire il sentito della Conferenza permanente Regione
Autonomie Locali, sul Piano Regionale di Bonifica della Regione
Campania

Seduta dell’8 agosto 2012

Analisi e valutazione dell'impatto sul territorio del D.L. 95/2012
e definizione delle azioni da intraprendere

Seduta del 20 settembre 2012

Riordino delle Province della Regione Campania ai sensi
dell’art. 17 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 Agosto 2012, n. 135 e della
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 Luglio 2012,
pubblicata sulla G.U. n. 171 del 24 Luglio 2012.

Seduta del 24 settembre 2012

Riordino delle Province della Regione Campania ai sensi
dell’art.17 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 Agosto 2012, n. 135 e della
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 Luglio 2012,
pubblicata sulla G.U. n. 171 del 24 Luglio 2012.”

Seduta del 2 ottobre 2012

“Formulazione ipotesi di riordino delle Province della Regione
Campania ai sensi dell’art. 17 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2012, n. 135 e
della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 Luglio 2012,
pubblicata sulla G.U. n. 171 del 24 Luglio 2012.”
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ANNO 2011
Data seduta

Ordine del giorno

Seduta del 25 gennaio 2011

Programma triennale di investimento e promozione dello
spettacolo

Seduta del 9 marzo 2011

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania

Seduta del 22 marzo 2011

Art. 22 – 23 dello Statuto della Regione Campania – Finanziaria
Regionale 2011 Istituzione Consiglio delle Autonomie Locali della
Campania (CAL)”
Legge Finanziaria Regionale 2011 - Istituzione struttura tecnica
di supporto al processo di attuazione del federalismo in
collaborazione con l’Istituto per la finanza e l’economia locale
(IFEL).

Seduta del 6 aprile 2011

Disegno di legge in materia di Edilizia Residenziale e
Trasformazione degli Istituti Autonomi per le case popolari
(IACP) in Aziende regionali per l’Edilizia Sociale (ARES)” Delib.
n. 829 del 26/11/2010.

Seduta del 21 aprile 2011

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania.

Seduta del 6 luglio 2011

Programma regionale per l’ampliamento dell’attuale copertura
di servizi di banda larga nelle aree del territorio Regionale non
raggiunte da tali servizi”

Seduta del 19 luglio 2011

Istituzione del fondo regionale per l’indennizzo dei sinistri
stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili
diversamente.

Seduta del 22 settembre 2011

D.G.R. Approvazione Regolamento CAL

Seduta del 30 novembre 2011

D.G.R. n. 626/2011–D.d.L. Organizzazione del Sistema Turistico.

Seduta del 1 dicembre 2011

Incontro con il comitato di coordinamento regionale antiracket
ed antiusura.

Seduta del 22 dicembre 2011

Bozza disegno di legge “Norme in materia di tutela e
valorizzazione del paesaggio in Campania.

Seduta del 28 dicembre 2011

Incontro per un esame congiunto sulle problematiche connesse
all’art. 16 della legge 148/2011 in materia di associazionismo
dei Comuni e funzioni delle Comunità Montane.
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ANNO 2010
Data seduta

Seduta del 27 gennaio 2010

Ordine del giorno

Gestione dei Rifiuti

ANNO 2009
Data seduta

Ordine del giorno
Studio del Formez e del Servizio Statistica Regionale avente ad
oggetto "Monitoraggio dello sviluppo e-government nei Comuni
campani".

Seduta del 4 febbraio 2009

Stato di attuazione del riuso e dell'intervento Centri Servizio
Territoriali per l'e-government nei piccoli e medi comuni (CST)
Diffusione della Società dell'Informazione negli EELL della
Regione Campania attraverso la programmazione PO FESR
2007/2013

Seduta del 10 marzo 2009

Gestione dei Rifiuti

Seduta del 27 ottobre 2009

Art. 63 Legge Reg. n. 3/2007 Programmazione regionale
“Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi e delle Forniture in
Campania”.
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ANNO 2008
Data seduta

Ordine del giorno
Fondo emergenza vittime incidenti sul lavoro e Comitato dei Garanti per
la gestione del Fondo emergenza vittime incidenti sul lavoro”.(DGR
n.1505 del 21 agosto 2007)

Seduta del 17 Gennaio 2008

Designazione, da parte della Conferenza, dei tre organismi con relativi
rappresentanti per la partecipazione alle sedute del Comitato di
Sorveglianza POR FESR e FSE Campania 2007-2013 (art. 11 Regolamento
Generale 1883/2006)

Seduta del 29 aprile 2008

Disegno di Legge Regionale “Nuovo Ordinamento e disciplina delle
Comunità Montane “

Seduta del 13 giugno 2008

Programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo

Seduta del 3 settembre 2008

Modifica della disciplina per la gestione dei contributi statali e regionali
a sostegno dell’associazionismo, approvata con del n. 872 del 23/06/
“Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano,
A.N.C.I. e U.N.C.E.M., sottoscritta nella Conferenza Unificata del 1
marzo 2006 per la regionalizzazione delle risorse statali.

ANNO 2007
Data seduta

Ordine del giorno

L.R. n.6 del 1998 - Ordinamento delle Comunità Montane
Seduta del 5 Febbraio 2007
Finanziaria 2007 - Mobilità del Personale dei Consorzi Agrari

Seduta del 12 Febbraio 2007

Bozza PO 2007-2013

Seduta del 23 Marzo 2007

Bozza Regolamento Polizia Locale
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ANNO 2006
Data seduta

Ordine del giorno

Seduta del 13/03/2006

Presentazione dei principi del disegno di legge: “Conferimento delle
Funzioni Amministrative”

Seduta del 30/03/2006

Presentazione da parte dell’Assessore M. Di Lello della bozza del
disegno di legge sul Turismo.
Presentazione da parte dell’Assessore A. Abbamonte della bozza del
Regolamento sulla Polizia Urbana

Seduta del 1/04/2006

Disegno di legge: “Conferimento delle Funzioni Amministrative” seguito
della Conferenza del 13 marzo 2006. Bozza di Regolamento sulla Polizia
Urbana seguito della Conferenza del 30 marzo 2006

Seduta del 9/06/ 2006

Presentazione della nuova bozza del “Documento Strategico Regionale
per la Politica di Coesione 2007/2013”.

Seduta del 20/07/ 2006

Comunicazioni dell’Assessore all’Università, Ricerca ed Innovazione dei
progetti regionali destinati all’informatizzazione degli Enti Locali: Progetto Centro Servizi Territoriale (CST) - Progetto Centro di Accesso
Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati (CAPSDA) - Progetto del RIUSO dei
software applicativi di proprietà dell’Ente Regione.
Proposta di istituzione di un Tavolo tecnico di lavoro permanente, in
seno alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, in tema di
e-government e Società dell’Informazione.

ANNO 2005
Data seduta

Ordine del giorno

Seduta del 14/ 02/ 2005

Linee per l’attuazione della Legge Regionale n. 11 del 24/12/04 art. 3 –
Misure di solidarietà In favore delle vittime della criminalità

Seduta del 07/ 11/ 2005

Documento Strategico Regionale, preliminare per la politica di coesione
2007/2013
Disegno di legge Regionale su “Disciplina degli appalti pubblici dei
lavori, servizi e forniture” – Ass. Enzo De Luca.

Seduta del 22/12/2005
Attuazione della legge n. 11 del 9/12/2004 “Misure di solidarietà in
favore delle vittime della criminalità
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ANNO 2004
Data seduta

Ordine del giorno

Seduta del 27/01/04

La Campania per i Corregionali nel mondo; Misure regionali in materia
di Immigrazione e di Integrazione sociale degli stranieri presenti in
Campania.

Seduta del 16/03/04

Proposta di regolamento per l'applicazione del Reddito di Cittadinanza.

ANNO 2003
Data seduta

Ordine del giorno

Seduta del 25/02/03

Regolamento previsto dalla L.R. del 18/10/02 relativo alle norme ed
incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la
catalogazione dei beni ambientali di qualità Paesistica.

Seduta del 07/04/03

Riordino dell’Organizzazione Turistica della Campania.

Seduta del 01/07/03

D.D.L. Proposta di Reddito di Cittadinanza Regionale. (Approvazione
con L. R. n. 2 del 19.2.04) o.d.g. Regolamento in materia di
repressione dell’abusivismo edilizio e di esercizio dei poteri di
intervento sostitutivo.

Seduta del 11/11/03

Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. (delib.G.R.n.4 del
13.2.04 proposta al consiglio)

Seduta del 16/12/03

D.D.L. Disciplina organica degli interventi regionali di promozione dello
spettacolo. (Approvazione con delib.G.R. n.6 del 20.2.04) (in 2° e 6°
commissione dal 31.3. 04).
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ANNO 2002
Data seduta

Ordine del giorno

Seduta del 26/02/02

Indirizzi per il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore nella
gestione della rete integrata degli interventi e servizi sociali ai sensi
della L.328/00.

Seduta del 29/04/02

D.D.L. Riordino dell’organizzazione turistica della Campania.

Seduta del 20/05/02

D.D.L. Riordino dell’organizzazione turistica della Campania.

Seduta del 07/10/02

Esame bando per l’accesso ai contributi regionali per l’accesso ai
contributi regionali per l’esercizio associato di servizi comunali.

Ufficio per il Federalismo

ANNO 2001
Data seduta

Ordine del giorno
Esposizione dei punti chiave del D.D.L. di riforma del trasporto pubblico
locale.

Seduta del 06/01/01

Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi delle Regioni e degli
E.L.- Disposizioni generali.
Disciplina Interventi per promuovere forme di gestione a degli ambiti
territoriali ottimali di esercizio delle funzioni associate.

Seduta del 09/01/01

Norme in materia di tutela e valorizzazione dei Centri Storici in Campania.
Incentivi per il restauro, il decoro e l’attintatura delle facciate di edifici
civili della Campania.
D.D.L. Disciplina, tutela e valorizzazione dell’uso dei suoli agricoli, negli
strumenti urbanistici.

Seduta del 16/01/01

Modifiche L.R. n.1 del 07/01/00. Direttive regionali in materia di
distribuzione commerciale.
Attribuzione agli E.L. e disciplina generale dei compiti am- ministrative
nelle materie delle attività produttive conferite alla Regione dal D.Lgs.112.

Seduta del 23/01/01

D.D.L Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi delle Regioni e
degli E.L.
Disposizioni in materia di protezione della natura e dell’ambiente, tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione rifiuti.
D.D.L. Disciplina degli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni.

Seduta del 13/02/01
Interventi per promuovere forme di gestione associate.
Seduta del 01/03/01

Seduta del 03/04/01

D.D.L. Norma in materia di Polizia Amministrativa Regionale e locale e
politiche di sicurezza.
D.D.L. Riforma del trasporto Pubblico Locale e sistema di mobilità della
Regione Campania.
D.D.L. Norma in materia di Polizia Amministrativa Regionale e locale e
Politiche di Sicurezza.

Seduta del 30/05/01

Sviluppo e tutela del territorio – Informazione su avvilimento in materia di
OO.PP. e risorse idriche, possibile convenzione con Provveditorato OO.PP.

Seduta del 26/11/01

Incentivazione Forme Associate di Servizi Sociali-Criteri per le erogazioni
delle risorse L.328/00-Delibera G.R. n.1824 del 04/05/01- L.R. 10/01 art.13 –
Criteri di ripartizione per l’acquisto scuola bus e titoli di viaggio.
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ANNO 2000
Data seduta

Ordine del giorno

Seduta del 04/07/00

Insediamento Conferenza Permanente Regione -Autonomie Locali della
Campania.

Seduta del 12/07/00

Riforma del Trasporto pubblico locale.

Seduta del 26/07/00

Dimensionamento scolastico.

Seduta del 08/09/00

Informazione sul POR – Informazione sul processo di decentramento.

Seduta del 21/09/00

Piani Integrati Territoriali.

Seduta del 06/10/00

D.P.C.M. afferente materie Energia – Opere Pubbliche - Protezione
Civile – Ambiente – Demanio Idrico.

Seduta del 09/10/00

D.P.C.M. afferente la materia di Trasporti – Viabilità ed ANAS.

Seduta del 20/10/00

D.P.C.M. afferente le materie di Istruzione – Invalidi Civili - Sanità

Seduta del 25/10/00

Discussione definizione di proposte inerenti al Disegno di L. L.R. sulle
procedure per il rilascio delle concessioni edilizie e per l’esercizio di
interventi sostitutivi. Abrogazione dell’art. 8 secondo comma della L.R.
16/1078 n.39 e della L.R. gennaio 1983 n.11.

Seduta del 31/10/00

Complemento di Programmazione.

