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conferenza stato-città ed autonomie locali

La Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, riunitasi 1'll ottobre 2012 aile ore 17.30

presso la Sala Roma - Ptlaz,zo del Viminale in Roma, presieduta dal Sottosegretario

RupeÉo, su incarico del Ministro Cancellieri, ha esaminato i seguenti argomenti con gli
esiti indicati:

ODG Argomento Esiti

Punto 1

Appravazione dei verhali della seduta der z agasta e tteiti
seduta straordinaria del 1g settembre z0rz della

Conferenza Stnto-città ed autonornie locali.
Approvati

Punto 2
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schema di decreto del Presidente del consiglio ,l*i
Ministri di adozione clelln nota metodoragica e del

fahbisogno standard per ciascun comune e provincia,

relativi alle funzioni di polizin locale (comuni) ed alle

funzioni nel c*mpo dello sviluppo economico - sern'izi rtel

mercato del lavoro {Province}, ai sensi dell'articolo 6 del

decreto legislativo 26 novembre l(}I0, n. Z16.

Parere ai serrs'i dell'artìcolo 6, commil t del decrekt

legislntitto 26 novemhre 201il, n, 2i-6,

Parere Favorevole
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§chema di accordo concernente Ie modarità pei l*
ripartizione delle risorse dei comuni per l,estinzione

anticipata rlel debito per I'anno 2012, di cui alltarticolo I6
comma 6 e 6-bis del decreto legge 6 luglio Zilll, n. gS

conveftito dalla legge 7 ngasto Z0l?-, n. l3S.

Accordo aì sensi dell'*rticolo 16 tomnrfi 6 det decreto tegge

6 luglio 2fr12, tr. 9§ convertito dalla legg r *gasto 2012, n.

135, cofiie modijicuto rkrll'urticolo I det decrettt legge

Sancito Accordo
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recante dispasiziani in muteria dì Jinanza e di

funzionamento degli enti loruli upprovato in consigtio dei

Ministri il 4 ottobre 2{112.

Punto 3bis

schema di accortlo consernente t* *o@
Ie riduzioni {inanziarie da imputare a ciascuna provincia

ai sensi tlell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6

luglio 2$12, n. S5, modifieato dall'art I comma Z del

decreto legge recante disposizioni in materia di finanza e

di funzionamento degli enti territoriari approvato in
consiglio dei Ministri il 4 ottohre 2(}lr, ncnrhé per

ripartire il contrihuto nei limiti di uil inrporto

complessivo di I00 milioni di euro aile province per

I'anno 2t12, di cui all'articolo l?, comm& 3-his, del

rleereto legge 6Iuglio 2[12, r.95.
Accordo ai sensi dell'articolo 16, comfiut 7 del tlecreto legge

6 luglio 2012, n. 95 convertito tlalfu tegge T *gosto 2{)12, n.

135, come modift.cato dull'orticoio I det decreto legge

recante disposizionì in ffiilterin di linanza e di

fanzionnmento degli enti tercitoriati {wprovffio in consìglia

dei Ministri ì14 ottobre 2{/112.

Mancato Accordo

Punto 4

U
N
ù
oI

I

o
ts

È
tr

comunicazione del Ministero delPEconomia e deHe

Finanze inerente l'aggiornamento dei dati rcl e lMti.
In{'orm*tivfi ai serrsf dell'articolo g, commfi 6 del decret*

legislativrt 28 ugosto tgg7, n. Ztlt

Resa Informativa

---?unto 5

Aggiornamentc dell'allegato al decreto tlel Miot*tero

dell'economia e delle finanze der s giugno zlllz
concernente la determinazione rlegli obiettivi

Resa Comunicazione
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progrnmmatiei del patto di stahilità interno per gli anni

2$12,2813 e 2$I4.

Comunicuzìone ai sensi dell'urticokr I, commil J det

ilecreto del Ministro iell' economin e delte.fìnanze ttet S

giugno 2012.

Punto 6
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Nomine in rftppresentanza rlelloEntc locale: - d$l sig.

Corrado Maria Cristiano e della sig.ra Ornella

Lamaddalena, quali componenti supplenti, nelln

cormmissione territoriale per il riconoscimento della

protezione internazionale di Bari; - tli Parlre Giovanni L*
Manna, quale componente effettivo, e dell* dott.ssa

Frilncesra Fugalli, quale c*mponent* supplente, nella

comrmissione territoriale per il riconoscimento della

protezione internazionale di Rtmai - delle sigg.re Monim

sahatini e Franca Fantoni, quali componenti supprenti,

nella Commissione territoriale per il riconoscimento delln

protezione internazionale di Roma * Sezione dist*ccata di

Firenze; * del dott. Andrea Radostar {uftle componente

supplente, nella Commissione territoriale per il
riconoscimento della pr<ltezione internazionare di

Trapani.

Comunìc*xione ni sensi dell'artìcokt d, comfii{t J rtet

deueto legislativo 28 gennni* 2${}8, n. 2s, cowte matlificnto

dttll'artfuolo I, coftrmil l, lefiera *) det deweto legìstntiuo S

ottobre 20fi8, n. 159.

Rese Comunicazioni


