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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 17 dicembre 2003 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno per il riparto del Fondo per la tutela e lo 
sviluppo economico e sociale delle isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448 

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, tra l'altro, dei 
problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali e, al medesimo comma 6, 
lett. c) prevede che la stessa è altresì sede di discussione ed esame di ogni altro problema connesso 
con gli scopi, di cui allo stesso comma, che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente 
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri o dal Presidente delegato; 

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all'articolo 25, commi 7, 8 e 9, istituisce presso il 
Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori, 
prevedendo che il Ministro dell'interno con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, determini le modalità per l'accesso e provveda alla ripartizione delle risorse dopo 
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stati individuati la tipologia ed i 
settori degli interventi; 

CONSIDERATE le valutazioni pronunziate dal Consiglio di Stato in merito al precedente schema 
di decreto in questione, sul quale si era altresì espressa favorevolmente la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali nella seduta del 12 dicembre 2002; 

_VISTO il testo dello schema di decreto del Ministro dell'interno per il riparto del Fondo per la 
tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori, così come riformulato sulla base dei 

• rilievi del Consiglio di Stato, trasmesso all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali in data 11 dicembre 2003 ed inviato all'ANCI, all'UPI ed all'UNCEM in datal2 
dicembre 2003; 
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PRESO ATTO del favorevole avviso espresso dall'Unione delle Province Italiane  (UPI)  e 
dall'Associazione Nazionale Comunità Montane (UNCEM) sullo schema di decreto in oggetto; 

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCI), pur valutando positivamente il provvedimento in questione, ha rappresentato l'esigenza di 
apportare alcune modifiche tecniche allo schema di decreto; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sullo schema di decreto del Ministro dell'interno per il riparto del Fondo per la tutela e lo sviluppo 
economico e sociale delle isole minori,ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, nei termini indicati in premessa.  

IL PRESIDENTE 
Ministro dell'Interno delegato 

(On.le Giuseppe Pisanu) 
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