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Verh*Ie m' 3/?013

Seduta del ?'4 aPrile ?SX3

lt giorno 24 aprffe 2013, aHe ore I2r00, presso Ia sala ftoma clel Minis{ero

ds![,ixt.]rno, in ltoma, si è riunita la conferenza $itato-città ed nutoreCIrmie lCIcali

(convÙ,;ata con nota pfCIt. n. cs[ì/0000682-t] 4.23.2 ct:l 1t] aprile ?013) per discutere sui

seguenLi argonrenti all'ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta detrta confererrsa fitato-città ed trn'ut$il$nrie

loc*tri del giorno 21 tn&ruo 2013'

I. Designazione da parte deH,upl del dott. M*tteo xticcl, Presidente delta Frovimcia

qli pesrira e urbino, quale componete della conferemza stato-città eti autr:momie E,,c*o[iu

in s*strtur.iCIne qlell,on, Fabio Melilli, già Presidente rtella Provixrcia di Rieti' ({-ir}I}

pre:trr,{,nfio tti sensi dell'articolo g, commtt 2 tlel decreto legislutit'r'r J8 rtgrtstr's l9q7' fi'

28t

z. fich+ema di decreto del Ministero dell'ecomonrin e delle fimamxe conf,ermeffite Ia

deterrurinazio*e degli ohiettivi programmatici ttel patto tli stabilità imterrrm gler gli ammi

2$I3,;i$t4 e 2015. (ECONOMIA E FINANZE']

purcre *i sensideil,articor, Jr, c*mnttt rg dsilfilegge l2n*t:efiibrs 3{}ll, n' 183'

s. Acr:ordo sostitutivo dell,Accortlo sancito in settre di confererrza stats-*ittà ecx

autsnrimie locali del 2? luglio 201t in merito alla procedura *rnmimistrativa nlsr

t,apgrlicazione dell,articolo 5, comma 1, letter* e) del decrefo legislativo 26 movem[rre

20I{}, m' 216- {INTEIINO}
I

Mr:



?.&n

cmeaf,E v#{§z# §{wt**{ittù ec{ autonomie locali
,'trt'tordrs ui 'tert,s'i dtll'ur{itolrs g, romnra # tlel rlecreks legislatitr: ;lB dgosto Igg7 n. }Bt.

*$. Velx-Écr ed eveffifuaHi.

fiono presenti:

pen Xe Ammimistraziomi delto Sfato:

il $ì*ttosegretario al Ministero dell'interno RL}PERTO, il Sottosegretario al fuIinistero

dell'ecor:omia s dejle IÌnanze CEF{}ANI;

gl*r §e CitÉà e X* Aut*monnie leicasi:

il l]residente della Provincia cli l]esaro e urbino * RICCI.

s'clge [e ftrnzi*ni di segretari*: cA$irlloNovo.

Ii S*tÉelsegretari* RI-TPERT$, in apertura clei lavori, dopo aver fhtto presc'rrte che

presieclerà l'odierna secluta su incarico clel hlinistro Cancellieri, in:possihilitato a

partecipar* per soprag*itrnti impr*rogahili irnpegni. pone all'approvazione iÌ verbal* c{ella

secitita clellrr [ior fert:nza §tato-cittr] ed autononlie locali del ?l marzo 2013,

Nlltr essendovi *sscrl,azioni. Ia Confererlzft fìtafo-città ed aufono*rie loc*li
- ÀElFld.{}VA i§ venhale deltra sedut* della Conferenza Stato-città ed autonamie ltlcali
dcX 7X emmn^zo 2{}13.

II §oÉtosegret*r'icl ItUPfittT& pone all'esame il punto il, U dell'o,4.g. r*o**te:
"Da,tigtrueione da Ssarte delt'{lPÌ del doft, rt.{#fteo Ric,ci, Presitlente della provitrt:its di
Pe.vut'rt e {Jrhino, qtmte corìtponente d.e{la Con/eren:a Stutu*t:ittù ed dulonr.tmie lotrrli, in
"r*sliluzione t{ell'*n. lrcthio A,{elilli, ,giri Presidente dell* Prottirciu t{i Rieti"

§
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T§^ìvtu

CottferefiZfr Stuto-rittà ed swtrtmomie f*c*ti
No,r essenrlovi ossen azioni" la Conferenua §tat**ciftà ed autonomtie locali

- pREF1DE A'pTO, ai sensi dell'artirolo 8o cornm* 2 del decret* Iegisl*tivq) 2S agosfo

Igg?, re. ?g1, delta dmignazione da parte delloUPt del doft. Matteo ldicci, Elresitlesrte

tlelln provinria di Pesaro e LJrbino, quale componemte della Conferemza Stat$-città ed

autrxrolnie localio in sostituzione rleltorn. Fnbio l\{elilli, già Fnesidemte de§ln Fr*vimci* tti

Il.ieti.

[t ]iottosegretario R{.IFBRTO pono all'esame il punt* I1. ?} de[tr'$"d'g' recante:

,,Scheriltt di decreta del .Ministero dell'economiu tlelle.finunze t:oncernenle ltr

rleterminazione degti ahiettitti progr{tvnntutici tlel pat{o di stabilità inlernrt ptr gli an'tti

2A1 3, :014 e 2A15"-

§l },lresidenfe RICCI, a nome dell*ANcl e dell'uPl, esprinte pftrere favotevole sr"rl

punto in esame r: chiede di consegnare un documento cta parte cleli'AhJ{ll'

f;l f{ottosegretario CERIANI. cor: riferimento alla richiesta clell'AlrJC} cÙtltenuta in

detto rlocumento, canfbrma Ia propcsta già avanzata in seile tecnica dalia Ragioncria

Generale dellc stato di integrare il terzo perioelo r1el sesto cfipoverso clel pitragrafb 3'3 cfir]

Ia seguente ltase: "CIr:ui##r gfile, una volltt effidttxtlto il det.rdo sul,ltt tirtuttsilci, snl'ri oper«la

{u,idr,zione dell'obieltitto previsla per gli $nli. tirtrtr.rsi c, per gli en{i rttttt virtuosi' Itr

d*{ertnitqg:i6ne 4eì1fi perrcntttale dct applic*t^e ttll*sps.T/{ t:offcnl{' wetliu' r*gi'rtraltt nal

t,ienni,t 2{)ù?-Jr;t)g, à 1s*ri a tguella intlit:utn n*l rituttt deil tt$ di ctti *ll'urticolo }#'

cotl"ttntt t, tlel decreto-legge n. 98i201l"'

EI Sìegretari* SA§TRONOVO fa presente che la proposta avtrnzata dal sottosegretarifl

Clh,ItIÉ"N1, anticipeta dalla Ragioneria Cenerale dello Stato ir"r clata 23 aprile' è stata già

sottopc,sta al parere tecnico dell'ANCI, in sede istruttor'ia nella giornata di ieri e precisa clte

I,ANC I si è espressa favcrevolmente in merito allo schema di decreto in cluestione



crlrdererrflrr'scs t*-*ittà ed s wto n$mie locali
tctntet't*ltte la suddetta integrazione deI terzo perioclo clel sesto capCIverso del paragrali) 3.i.

tr]eil*ntc, la Comf,eremsa §fnto-città ed auton*mie l*cali

- ffiSP$tf,ME PARERffi FAV$REVOLf, *i sensi dell'*nticolo 3[, comma 19 drlln l*gge

t2 ffiqlvs*mbr* I{}tX, §§, f,E§ sull* selteruit di decretn del klinistero delloecolrornia d, delle

fÌraam:e* *&B§normemf* [u deternreinnuione degli abiettivi progr*mmatici det p*tt6 di
sfabilità lmtermcl grer gni *nn[ ?{}I3u 2t]I4 e ?0IS, integrato aI terzo periotlo dcl sesto

te§)$verstl detr §:!ilrngrftfìl 3.3" o$ffie indicnt* nellx nota del 23 april* ztlt3 del Mipisterg

d*§§*ecoffiqlmlird e deXle fimamee.

§E $etÈttsegn*tmni* fltLIPH,RT# pCIn* tll'esatn* il punfr 3 tlellod).d.g. recante: ",qt.:cilrdlo

,r'rl,l'li/irliwt tltl{ 'i*'*#rrtrt ,l*ncilts in sede di {onfbr{fiztr §}crlr:-rt/t u ed ur,tlrsn1tttie lot*li cle!

-17 ir,q/irt 3{}lÌ in m*rit* «lkt Str*t:udrtr* «nrxrinisÌruiitttt pur l'uppliurrirsw clell,ttrlir.,o/* j,
t'{}t?'t!'litt l, kt{sru t} del drcrc{o /*_qis/rrff vo Ifi ruovemhre Z{}t{}, n. }l#".

flfi §)resÈc$emte R§CC§ consÈgllit ttfi docurnento cta parte dell'ANCI tacend* pres*rrte chs

Ia stessa esprin-ie palrit'È Javcrevt:le c**riizionato ill manteninrento a sessanla gi*rni. rrisì

fiome già preriisto ctall'Ac*ctdr: ciel ?7 luglio 2il1t. clei termini cli aclerrrpimentg prr la
com:pilazi*ne dei qr,resri*rrirri trltre i terrnini cli scadenra.

[l Sott*segr*t*rnir+ CffiR§AN{ clriu*de iii conos{rere i rn*tivi di tale richiesta dell',,lhl(-]1.

§* Pnesi{$emfe $tHCdl§ ritiene che Ia rugione della richiesta possa essere lugerta *[l*
lhnzional ità *rg*nir:zativ* d*i C*rriuni _

f{ihaciisc* clte, uel cflscr in cui Ia proposta vengfi accolta" il parere dell'A\l{ll è

{}r,*l'*l,tll*.

§§ $§*tt*segre$*rÉ* fl§iRfANI a*cogli* la richiesta clell'ANCI cii mantefii:rs i terr*ini di

aclenrpim*r:tel im ssssanti* giorni.

Psrtant*. Ia Cnrafea^eme* §sat*-*iÉÉà ed aufoneimi* lornli



C*nfeyefi{,til §fafr- $ttti ed «utsr.*rwis {otr"§i
- SAN{IISCE, ai sensi dell,articolo 9, comma 6 del detr$to legislativo ?S agost* l9ST m.

2Sl, IrAccorttro sostitutivo dell'Acrordo saneitu ire secl* di Con*brenrfiil St*ttl*elfÈà ed

rrutrn*mie l*cali del 27 lugli* 20I I in rnerit* trll* pr*c*dr.ur* amministrativ*l §)er

ln*pplÉcazion* dell'*rticolo 5, comrn* 1, letter* *) del decr*to legislntivo ?6 novcmehrtr

2{}l{}, rr.2lS"

I[ $iotfosegretario RUPERT$ non

c$nver,uti per i contributi offerti" alle ore

Il Segretario

Me"rcella Cas.qonpYo
i, *, {\i', { 'j-. ^ t-i
ili**,UuLE$* LAJ,TI il*r#'*

essend*r,i r-rlteri*ri inten'enti e rirugraeiand* i

12.20 dichiara cc'r:clusi i lavori dellri {l*nler*nzt.

II Sottosegretari* di Stat*

aI Mirristero dell'interno

SBverio Rr"rPer:tn

I1 }lresiclentt

Il h'linistr* delf intenro
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