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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, riunitasi il 2l dicembre 2011 alle ore 11.00

presso la Sala Azzurra - Palazzo del Viminale in Roma, presieduta dal Ministro

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

Moo. 251

ODG Argomento Esiti

Punto I

Approvazione del verbale della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali della seduta del 03 novemhre 2011. ,4.pprovato

Punto 2

$ifferi*r*mtn del termin* p*r" §* deliheraxiome tf,etr krifun*iu di

pr*vlsimmf,' p*r fnalnno ?{}l? rI* p*rrte degli {r,mfi [CIcnfli trt 3I

mnrr{} ?{}I?. {RIilHIHÉiTA ANCU

Parere ai sensi dell'articolo 151, comma I del decreto legislativo

l8 agosto 2000, n. 267.

Parere favorevole
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Punto 3

Fiehema di de*ret* del Slimistrtl tltrll's**n*rmi*r * ds[[e finnnre,

di *oncert* colì il MinisÉrs ctr*ltr'imttrm*, concermellt* t*t

riduri*n* el*gEi obiettivi pr&gr'nnmm:r{tci d*fl p*Ét* di st$hi[ifà

lntcrn* Eì*r" Ionnmu 2fit1 tl*trfic Frovine$ e dei (-'omun* tr{}ffi

popol*miome supericre ft 5${}$ *hit*nti. (ECONOMIA E

FTNA.NZE)

Intesa ai sensi dell'articolo l, comma 122 della legge 13

dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 7, comma 5

del decreto legislativo 6 settembre 20. 1, n. . 49.

Sancita intesa
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ell'Ace+rdn di (*n*"er*mra §tnt*-cittt}

ed *ut*r*omi* tr+calt *Iel ?{} rnflrr.ff ?fi(}s * dell'Emtegrar.i*xre del

l5 luglit ?0I$ iu materia tti *m*ri delle lstitemi*ni sctrlnstlche

statnli per il seruir.io dl ra*er[ta, retupers e nmaltirrre*t* dei

ritiuti solitli urhani, rrrlxtivnmtnt*: n) atr rispcttt tl*trltr

dispnsirioni smlls raccattn tlisferemaiatn ai {lni rletla

ripartizione ai flomuni tlel mmtrlFruto itrut$t) ttrel lt§Hinist*rtl

rtell'istrur,ione, universif$r s ricsrcal h) n§le situaeiomi dehit$rie

r*sitluatri tltl 3{}{}7. (RICIilESTA ANCI)

Delibera, ai sensi dell'articolo g, comma 6 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di attuazione dell'Accordo del

20 marzo 2008 e dell'Integrazione del I5luglio 2010.

@[oealcsu[l'*ssetttrrteII**tr{nartceorntrrn*[i,
reliltive all'nttunzitme del I'ederalismo munit:ipnle ed alle

motlifiehe apportntc tlal tltcrtto Xtlgge S ditembr* ?S11, m' ?Sl '

(RICIIIESTA ANCI)

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

28 agosto 1997, n.281.

Punto 5

Irr*hl-mr-ti-he rel*ltive *rllncntr*fa in vigore del['nnticotro I6 t]*l

rfe*rtrt* krgg* t3 lagosttl 2{}1ln n. I3,§, eouv*rtittl in legge' *om

rnorlifitr*ziotti, rlatla legge I4 settemhre 2fiI tr , il' I4S'

(RICHIESTA ANCI)

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

28 agosto 1997, n. 28l.

Punto 6
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Punto 7

L-omumica*ione dell-aggi*rnnmcnto ttegli xllegaltl c*[ dc*ret*

rlel &Iimistro dell'e*on*rmim e *lelle fi*amme ttsl 7 settermhre

ztllI, inerent* il mrnitoraggio **mestr*rl* tl*l pittt* t*i stshilità

internn ;rer I'*nno ?{}1I per Ie Frovirrce e per i flomuni csn

p*p*l*uion* su;rcriore a Sfi{}{} *biÉanti" (ECONOMIA E

FIIì{ANZE)

Comunicazione ai sensi del decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze del 7 settembre 201 l.

Acquisita comunicazione

Punto 8
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C*nrnmiaari+ne q{*lle nqlmime im r$ppre$entanza dell'cnte

{errit*rialc: * tlelle sig.re Iirika II*mtamils # Al*ssaardra

Salermme, qua[i **r*t;mnenti suptrllenti, m*ltra Ctlmrnissitlme

trrritoriale psr l[ ricr..*mos*imcmt* delBa pr*teei*rte

int*rn*niunale ttf; Foggi*; - cleiln tlqlft.ssa Rnffaetltt Futr*itl,

detla sig.ra Hlisahqltfa l§iemlnmi * degli *vr'.t[ Attrn Gree*hi,

Lucia Lu*entini e fùus*mma Anvar" quali ù()Iltp{}nenti supplctti,

nell*r C**rmissione {erri{*riale p{ir i[ rl*mmoscimrentt d*[ia

proteri+ne intennerrimm*le di lt'[ilano; - d*i rltt§,rfi Hlareo

Yerm:1, Giuseppin* B$il*ni, frIonir:a H.eis Dtrm*i, Annsrnmari*

Taddc e Rmberto lirmammi" qultli corngro*e*ti sugrplenti" m*lla

Commri*si*n* t*rrittlrinkr p#r il rlt*m*scim*nttl dettrl*l

pr*tezicne imterrrazi*ttale di Itomra * §jeritlme rtristace*rtn

Firr:nze; * tlcl tlott. $omltnir:* Pristcrri, qurrlcl ctlmptlu*nte

supplemteo meXln Commissioffie territrrniale p#r il

ric*n*srimrmt* drilx pr*tcai*mr imt*rnxrsi*r*atre d[ Crctt]Htrl *

del sig. Antonia l.,atino* qunle c$nlp$mtrnte sugtp[enten *re[[n

Corumisnitrne tcrritcriale nlrr ;l r"i**m*s*irffiellts! della

proteuiom* intermazi*male {t[ Goriaia; - del dCItt. §-,ortneo

$irarc*llir enftle com;ronente eÉ]fettiv*" cleE **v. Iì*rlvat#re

Acquisita comunicazione
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M*Il"rttrl t dell'nvr.'.tu Antonirr Ptrllin*, tlu*tli c*m;ltlnemti

supplemti, mellm []*mrmiesiCIree Éerritnriale per itr rÈconmscimemfo

dellu prtteruiont imtermazionixle di II*ri. ONTERNO)

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'articolo

I, comma l, lett. A) del decreto legislativo 3 ottobre 2048, n.

I 59.

Punto 9
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Varie ed eventuali

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i

Ministri dell'economia e delle finanze e per la puhblica

amministrazione e la semplificazione, concernente

l'individuazione dei criteri della riduzione dei trasferimenti e

detle risorse erariali ai Comuni ed alle Province da effettuarsi

in luogo del soppresso contributo previsto dal comma 5

dell'articolo 102 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267.

(TNTERNO)

Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 3l-sexies del decreto

legge 3l maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122.

Parere favorevole

l$lt" 'V".i" ed eventuali", inoltre, il Ministro dell'interno ha illustrato il contenuto dello schema di decreto sulla
riprganizzazione delle funzioni e del personale dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
ppvinciali.


