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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 20 dicembre 2007 

Oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze, concernente i criteri per l'attribuzione a Comuni e Province di contributi sulle somme 
corrisposte a titolo di indennizzo per l'anticipata estinzione di mutui e prestiti obbligazionari, ai 
sensi dell'articolo 11 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 com, in legge, con modificazioni, 
dalla 1. 29 novembre 2007, n. 222. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO l'articolo 11 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 conv, in legge, con modificazioni, 
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 il quale prevede che con decreto del Ministero dell'interno, 
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità della 
certificazione sulla base della quale sono corrisposti ai Comuni e alle Province, per gli anni 2007, 
2008 e 2009, i contributi per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti per l'anticipata 
estinzione di mutui e prestiti obbligazionari; 

VISTA la nota n. 17102/142/5 del 3 dicembre 2007 con la quale il Ministero dell'interno ha 
trasmesso, al fine dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato — città ed autonomie locali, lo 
schema di provvedimento in argomento; 

VISTA la nota n. 9633  dell'  11 dicembre 2007 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso un 
nuovo testo dello schema di provvedimento in argomento, modificato a seguito delle richieste 
formulate dall'ANCI e dall'UPI nel corso riunione tecnica dell'Il dicembre 2007 ( Allegato A); 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato — città ed autonomie locali l'ANCI, 
l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento in argomento; 



Il Ministro dell'interno  

On. Pr  .Giuliano Amato  
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di 
decreto, di cui all'allegato sub A), del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, concernente i criteri per l'attribuzione a Comuni e Province di 
contributi sulle somme corrisposte a titolo di indennizzo per l'anticipata estinzione di mutui e 
prestiti obbligazionari. 

Il Segretario 
Dott. Riccardo Carpino 


