
7 /47;69V;i7 -- Wil#K r?el",07: /  
Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 24 luglio 2003 

Oggetto: Schema di decreto di modifica del decreto del Ministro dell'interno 10  settembre 2000, n. 
318, recante "Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al 
finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali". 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 9, comma 6, lett. a), dispone 
che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è sede di discussione ed esame dei problemi 
relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle 
politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative 
legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti; 

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

VISTO l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265; 

VISTI gli articoli 27, 28, 32 e 33, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO l'articolo 1 — quater, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito 
nella legge 20 maggio 2003, n. 116; 

CONSIDERATO il contenuto del decreto del Ministro dell'interno 10  settembre 2000, n. 318, con 
il quale sono state dettate le norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità per 
l'attribuzione di contributi a favore degli enti risultanti dalla fusione di comuni, delle unioni di 
comuni e delle comunità montane esercitanti servizi comunali in forma associata; 

CONSIDERATO che sullo stesso decreto è stato a suo tempo acquisito il parere favorevole della 
''-'5107'Conferenza Unificata nella seduta del 22 giugno 2000; 
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CONSIDERATO che, in sede di attuazione del predetto decreto n. 318/2000, si è reso necessario 
apportare talune modifiche allo stesso al fine di favorire e garantire, nel rispetto della normativa 
vigente, maggiori risorse alle unioni composte da comuni di minore dimensione demografica; 

TENUTO CONTO della rilevanza che il contenuto del provvedimento in esame riveste 
principalmente per le Autonomie locali; 

PRESO ATTO della nota n. 17102/142/3/Sett.AA.GG.A.C. del 18 luglio 2003.del Ministero 
dell'interno con cui è stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'odierna seduta di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello schema di decreto di modifica al decreto del 
Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, recante "Regolamento concernente i criteri di 
riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e 
l'esercizio associato di funzioni comunali"; 

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCI), l'Unione delle Province Italiane  (UPI)  e l'Associazione Nazionale Comunità Montane 
(UNCEM) hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sullo schema di decreto di modifica del decreto del Ministro dell'interno 10  settembre 2000, n. 318, 
recante "Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento 
delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali". 

  

IL PRESIDENTE 
Ministro dell'Interno delegato 

(On.le Giuseppe Pisanu) 
F. 
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