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CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

REPORT

Seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 giugno 2014

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, presieduta dal Sottosegretario di Stato al

Ministero dell'Intemo, On.le Gianpiero Bocci, su incarico del Ministro Angelino Alfano' ha

esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giomo, con gli esiti indicati:

- Approvazione del verbale della seduta del 16 aprile 2014 e della seduta straordinaria
del 30 aprile 2014 della Conferenza Stato-cittò ed autonomie locali
APPROVATI

1. Schema di decreto del Ministro dell'interno concemente i rapporti medi dipendenti -
popolazione per classe demografica, ai sensi dell'aÉicolo 263, comma 2 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n' 267 (triennio 2014-2016)- (INTERNO)
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legisldtivo 28 agosto 1997, n 281.

PARERE FAVOREVOLE

2. Aggiomamento della nota metodologica del Ministero dell'economia e delle finanze

concernente la metodologia per la verilica del gettito dell'IMU dell'anno 2013.

(ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 729-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147 inserito

dnll,articolo 7 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modiJìcazioni, dalla

legge 2 maggio 2014, n. 68.

P,A,RERE FAVOREVOLE
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3. Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, concernente la determinazione delle variazioni delle assegnazioni del
Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013. (INTERNO)
Intesa ai sensi dell'articolo l, comma 729+er della legge 27 dicembre 2013, n. 147 inserito

dall'articolo 7 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 converlito, con modfficazioni, dalla

legge 2 maggio 2014, n. 68.

SANCITA INTESA

4, Fondo di solidarietà comunale per I'anno 2014.
Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, inserito

dall'articolo l, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

SANCITO ACCORDO

5. Decisione del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e

provinciali del 10 giugno 2014 sui seguenti punti:
- Spostamento data per it possesso dei requisiti dello Spes 2014;
- Programmazione attività di formazione territoriale 2014. (INTERNO)
Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del decreto legge I0 ottobre 2012, n. 174

convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

PARERE FAVOREVOLE

6. Nomine, in rappresentanza dell'Ente locale, quali componenti supplenti' della dott.ssa

Giuditta Costanzo nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Siracusa e detla dott.ssa Silvia Tortorelli, della sig.ra Francesca Di
Maggio e della sig.ra Giuseppina Baffé nella Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionate di Roma. (INTBRNO)
Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.

25, come modificato dall'articolo I, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 ottobre

2008, n. 159.
ACQUISITE COMUNICAZIONI
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FUORI SACCO
Schema di decreto del Ministero delloeconomia e delle finanze disciplinante i criteri' i
tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse per il pagamento
dei propri debiti nei confronti delle società dagli stessi enti partecipaten in conformità
alle procedure di cui all'articolo I del decreto legge n. 35/2013. (ECONOMIA E
FTNANZB)
Parere ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

PARERE FAVOREVOLE

Desigazione da parte dell'ANCI del dott. Antonio Decaro, Sindaco di Bari, del dott.
Dario Nardella, Sindaco di Firenze, del dott. Federic o Pizzarotti, Sindaco di Parma e

del dott. Roberto Pella, Sindaco di Valdengo, quali componenti della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
Designazione ai sensi dell'articolo I del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n.281.
PRESA D'ATTO


