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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, riunitasi il 23 giugno 2010 alle ore 11.00,

presso la Sala del Consiglio * Palawo del Viminale in Roma, presieduta dal Ministro

Maroni, ha esaminato i seguenti argomenti con gli esiti indicati:

ODG Argomento Esiti

Punto I

Approvazione del verbale della seduta straordinaria della

Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 29 aprile

2010.

,4,pprovato

Punto 2

Acquisizione della designazione dell'UPI di un Presidente

di Provincia in seno alla Conferenza Stato-città ed

auto4omie locali.

Presa d'atto ai sensi dell'articolo I del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281.

Presa d'atto della designazione
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Punto 3

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze concernente Ia determinazione degli obiettivi

programmatici del patto di stabilità interno per gli anni

2010,2011 e2012.

Parere ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 14 del decreto

legge 25 giugno 2008, n. I 12 convertito dalla legge 6 agosto

2008, n. 133.

Parere favorevole
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Parere favorevole

S-n-r"" Ai Aecreto del Ministro dell'economia e delle

finanze concernente il monitoraggio semestrale del patto

di stabilità interno per le Province e per i comuni per

I'anno 2010.

Parere ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 14 del decreto

legge 25 giugno 2008, n. t t2 convertito dalla legge 6 agosto

2008, n. i,33.

Sancita intesa

foairia,ruiione dei criteri di ripartizione dei trasferimenti

compensativi relativi ai minori introiti L titolo di

addizionale comunale all' IRPEF conseguenti a

prowedimenti normativi modificativi della disciplina

dell'IRPEF.

Intesa oi sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281-

Punto 5

Irdi"idr*i".e dei criteri per la distribuzione agli Enti

locali interessati dal terremoto in A.brurzz.o delle somme

previste dalla Legge Finanziaria 2010.

Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto

legislativo 28 agosto i,997, n. 28/,-

Esaminato

D-*-t, legge 31 maggio 2010, n, 78 recante "Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di

competitività economica" - discussione sull'impatto

complessiyo della manoYra finanziaria per il sistema delle

Autonomie locali.

Esame ai sensi dell'articolo 9, cotnmil 6 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n- 281-

Punto 7
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Punto I

Istituzione di un Tavolo tecnico-politico permanente in

materia di finanza locali.

Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Istituito Tavolo

Punto 9

Designazione di un membro espeÉo nel consiglio di

,4.mministrazione della Sezione regionale Abruzzo

dell'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari

comunali e provinciali.

Designazione ai sensi dell'articolo 102, commi 2 e 3 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 3,

commi 2 e 3 del D.P.R.4 dicembre 1997, n.465-

Rinviata

Punto 10

Comunicazione delle nomine di due componenti supplenti

nella Commissione territoriale per il riconoscimento della

protezione internazionale di Crotone.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, cofnma 3 del decreto

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato

dall'articolo l, commfi l, lettera a) del decrelo legislativo j

ottobre 2008, n. 159.

Comunicate nomine

Punto 11

Ilesignazione di un membro del Comitato di gestione

dell'Agenzia del Territorio'

Designazione ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Acquisita designazione
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Punto 12

Designazione di tre rappresentanti degli Enti locali in

seno alla Consulta territoriale per le attività

cinematografiche.

Designazione ai sensi dell'articolo 4, comrna 2 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Acquisite designazioni

Punto 13

Designazione di tre rappresentanti negli organi del

Centro per il libro e la lettura, di cui uno nel Consiglio

scientifico e due nell'Osseroatorio del libro e della lettura.

Designazione ai sensi degli articoli 6, lettera b) e 7, lettera i)

del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio

2010, n. 34.

Acquisite designazioni

Punto 14

Designazione di un componente nella Commissione

consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante.

Designazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto

del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89-

Acquisita designazione
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