
Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, riunitasi il 15 novembre 2007, presso la

sala riunioni del IÒ piano di via della stamperia n. 8 in Roma, presieduto dal Ministro

dell,Intemo, on. Prof. Giuliano Amato, e dal Ministo per gli Affari regionali e le

autonomie locali, On. Prof.ssa Linda Lanzillotta ha esaminato i seguenti argomenti con gli

esiti indicati:

ODG ,4,rgomento Esiti

Approvato
Punto

I Approvazione del verbale della seduta

aefa Conferenza Stato città ed
arr*nnnvtrio Innqlì rtel ?1 maogio ?,O07-

Sono state acquisite le designazioni di:
Dott. Renzo Masoero, Presidente della Provincia

di Vercelli;
Dott. Massimo Rossi, Presidente della Provincia

di Ascoli Piceno.

Punto
,,
-2

Acquisizione della designazione dell'UPI

di due Presidenti di Provincia in seno alla

Conferenza Stato città ed autonomie

locali.
Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8,

commto 2, del decreto legislativo 28 agosto

1997, n.28l.

Parere favorevole
Punto

/t
J

DiÈegno di legge recante disposizioni in

materia di misure di sicurezza urbana'

(TNTERNO)
Parere ai sensi dell'art. 9, comma 6, del

decreto legislativo 28 @

{
ù
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Punto
4

Schema di regolamento recante disciplina

dell'organizzazione, del funzionamento e

dell'ordinamento contabile della Scuola

Superiore per Ia formazione e la

specializzazione dei dirigenti della

Pubblica Amministrazione locale e delle

scuole regionali e inteffegionali. (AFFARI

REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI)
Parere ai sensi dell'art. 9, comma 6, del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Parere favorevole dell'ANCI e dell'UPI.
Parere negativo dell'UNCEM condizionato
all'accoglimento degli emendamenti presentati

Punto
5

Schema di decreto del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, di

attuazione dell'articolo 1 , comma 1065,

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui

mercati riservati all'esercizio della vendita

diretta da parte degli imprenditori agricoli.

(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI

E FORESTALT) 
|

Parere ai sensi dell'art.9 comma 6 dell
lecreto legislativo 28 agosto 1g97, n. 28I I

Parere favorevole

Punto
6

Schema di decreto del Ministero

dell'Economia e delle finanze concernente

il monitoraggio trimestrale del "patto di

stabilità interno" per gli anni 2007,2008 e

2009 delle Province e dei Comuni con

popolazione superiore a 5.000 abitanti.

(ECONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell'ctrticolo l, comma 685,

Parere favorevole
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della legge 27 dicembre 200d, n. 296

IIEW fìnanziaria 2 007).

Punto
7

I Schema di prowedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate concernente le
modalità di partecip azione dei Comuni
all'attività di accertamento ai sensi dell,art.
t del decreto legge 30 settembre 2005, n.

203, convertito, con modificazioni, in
legge 2 dicembre 2005, n. 248.1

(ECoNoMrA E FTNANZE) 
I

Intesa ai sensi dell'articolo I del decretu-l
legge 30 settembre 2005, n. 20i, convertitul
con modfficazioni, in legge Z dicembrel
?005, n. i+5. 

I

Sancita intesa

Punto
I Designazione di due esperti in seno al

Comitato permanente per le pari

opportunità dell'Agenzia autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e

provinciali. (AFFARI REGIONALI E

AUTONOMIE LOCA,LI).

Des_ignazione ai sensi delltart. I del d.p.R.

4 dicembre 1997, n. 465.

Sono state acquisite le designazioni.

Punto
9

I Sostituzione del componente effettivo e
I

I supplente presso Ia Commissione

territoriale per il riconoscimento dello

status di rifugiato di Gorizia. (INTERNO)

Designazione ai sensi dell'art. I quater,

ctet clecreto legge 30 dicembre lg8g, n.

416, convertito in legge 28 febbraio I gg0,

n. 39 e ffitccessive modificazioni

Sono state acquisite Ie designazioni.

{y
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Punto 
i Sostituzione a

10 
f 
rr**ro la Commissione territoriale per if I 

r' stata acquisita Ia designazione.

riconoscimento dello status di rifugiato di I

Milano. (INTERNO) 
|

lDesignazione ai sensi dell,art. I quater,
I

ldel decreto legge J0 dicembre lggg, n.

1416, convertito in legge ZB febbraio lgg0,

n. 39 e successive modificazioni. 
I


