
ProWediffiÈnto H §iÉ'o,, dil ...pro edi nto

Punto 1 approvazione del verbale del 17

dicembre 2003.

Approvato.

Punto 2 richiesta di informativa al ministero
dell'interno sull'atfuazione della delega
prevista dall'articolo 2 della l. n.

131/2003 in materia di individuazione
delle funzioni fondamentali di comuni,
province e città metropolitane e per

l'adeguamento delle disposizioni in
materia di enti locali alla l. n. 3/2001.

ANCI, UPI e UNCEM presentano le
richieste per accelerare l'attuazione
della delega di cui all'art. ?, della
legge 131/2003. Il Ministero
dell'interno consegna uno schema
preliminare dei tempi di
approvazione della delega di cui
all'art.2 della legge 13172003.

Punto 3 problematiche relative alla
predisposizione delle linee del DPEF..

Impegno del Governo a proseguire
il confronto con regioni, autonomie
Iocali e parti sociali.

Punto 4 riforma della scuola della pubblica
amministrazione locale.

ANCI e UPI consegnano un
documento di proposte sulla
riforma della scuola della puhhlica
amministrazione locale

Punto 5 richiesta di informativa al ministero
dell'interno sull'aggiornamento del DM
n. I 19/2000.

Il Ministero delloEeonomia informa
che il decreto è alla firma del
ministro

Punto 6 addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle
aeromobili.

ANCI consegna una nota
sull'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco

Punto 7 decreto interministeriale recante regole
tecniche e di sicurezza relative alle

tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione della carta nazionale dei

servizi,

Parere favorevole al decreto con

verifica dei contenuti tecnici
dell'all. 2 del decreto.

Punto I designazione di tre rappresentanti delle

associazioni degli enti locali in seno alla

commissione di valutazione Per il
riparto del fondo per la futela e lo
sviluppo economico e sociale delle isole

minori

Acquisita designazione

Punto 9 designazione di tre rappresentanti delle

associazioni degli enti locali in seno alla

consulta territoriale per le attività
cinematografiche

Acquisita designazione



Acquisita design azionesostituzione di un componente esperto in

seno al CDA della sezione regionale

Veneto dell'agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali

e provinciali, in sostituzione di altro

dimissionario

Punto 10

Acquisita design azionesostituzione di un componente esperto in

seno al CDA della sezione regionale

Campania dell'agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali
e provinciali, in sostituzione di altro

dimissionario

Punto 11

Acquisite design azioni

autonoma psr la gestione dell'albo dei

segretari comunali e Provinciali

Designazione del terzo esperto ln §eno al

CDA delle sezioni regionali dell'agenzia
Punto L2

I


