
Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, riunitasi il 20 marzo 2008, presso la Sala

Yerde di Palatzo Chigi in Roma, presieduta dal Ministro dell'Intemo, On. Prof. Giuliano

Amato, e dal Minisho per gli Affari regionali e le autonomie locali, On. Prof.ssa Linda

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

a

ODG Argomento Esiti

Punto
I Approvazione del verbale della seduta

della Conferenza Stato città ed
autonomie locali del 20 dicembre 2007.

ApproYato

Punto
) Acquisizione della designazione dell'UPI

di due Presidenti di Provincia in seno alla

Conferenza Stato città ed autonomie

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

comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.

Designazioni acquisite

Punto
3

Schema di decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze concernente

la certificazione del rispetto degli obiettivi

del "patto di stabilità interno" per l'anno

2007, ai sensi dell'articolo l, comma 686,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

come modificato dall'articolo l, comma

379 della legge 24 dicembre 2007, rL. 244.

(ECONOMTA E FTNANZE)
Parere ai sensi dell'art. I, comma 685,
della lesse 27 dicembre 2006, n. 296.

Parere favorevole
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Punto
4

Schema di decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze concernente

la procedura in caso di mancato rispetto, da

parte delle Province e Comuni, degli

obiettivi del "patto di stabilità interno" per

l'anno 2007 , ai sensi dell'articolo l,
comma 691 e 692, della legge 27 dicembre

2006, n.296. (ECONOMIA E FINANZE).

Parere ai sensi dell'articolo I , comma

685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Rinviato

Punto
5

Schema di decreto del Ministro

lell'economia e delle finanze concernente

la determinazione degli obiettivi

programmatici del patto di stabilità interno

per gli anni 2008, 2009 e 2010.

:ECONOMTA E FTNANZE).

Parere ai sensi delllarticolo l, commfl 685,
lella lesse 27 dicembre 2006, n. 296.

Rinviato

Punto
6

Schema di dPCM, ai sensi dell'articolo 1,

comma 197 della legge 27 dicembre 2007 ,

n. 296, concernente l'individuazione delle

unità. di personale per l'esercizio delle

funzioni catastali da trasferire o distaccare

ai Comuni e la definizione dei relativi

criteri. (ECONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell'articolo g, comma 6,

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

28L

Parere favorevole
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Punto
7

Schema di decreto dell'Agenzia del

territorio concernente la determinazione

delle modalità dirette a garantire ai

Comuni, anche in forma associata, o

attraverso le Comunità montane e le

Unioni di comuni, l'accessibilità e

f interoperabilità applicativa per la gestione

della banca dati catastale unitaria

nazionale. (ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell'articolo I , commo
198, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Parere favorevole

Punto
7 bis

Schema di accordo concernente gli oneri

delle istituzioni scolastiche statali relativi

al servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti. (PUBBLICA ISTRUZIONE)

Accordo ai sensi dell'articolo 33 bis del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248

convertito, con modificazioni, nella legge

28 fèbbraio 2008, n. 3 l.

Sancito accordo

Punto
I

Differimento del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione per

l'anno 2008 da parte degli enti locali;

richiesta ANCI.

Parere ai sensi dell'articolo l5l, comma I,

del decreto legislativo I8 agosto 2000, n.

296.

Parere favorevole
Termine differito al 3l maggio 2008
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Punto
9

Designazione di due componenti effettivi e
dei componenti supplenti nelle

Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione

internazionale di Caserta e Torino.

(TNTERNO)

Designazione ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Designazioni acquisite per le commissioni
territoriali di Bari e Torino.

Rinviata la designazione per Ia
commissione territoriale di Caserta.

Punto
10

Designazione di un membro esperto nel

Consiglio di Amministrazione della

sezione regionale del Lazio dell'Agenzia

Autonoma per la gestione dell'Albo dei

Segretari Comunali e Provinciali.

(AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

LOCALT).

Designazione ai sensi dell'articolo. I02,

commi 2 e 3, del decreto legislativo I B

agosto 2000, n. 267 e successive

modificazioni e integrazioni e dell'articolo

3 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465..

Designazioni acquisite

Punto
11

Designazione di due componenti della

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

nel Comitato di indirizzo tecnico-

scientifico della Scuola Superiore per la

Designazioni acquisite



ffi

conferenzil Stato-città ed autonomie locali
gennaio 2008, n. 27. (AFFARI

REGTONALT E AUTONOMTE LOCALI).

Designazione ai sensi dell'articolo 3 del

d.P.R. 28 gennaio 2008, n. 27.

Punto
t2

Designazione di quattro componenti nelle

Commissioni consultive per la musica, per

il teatro, per la danza, per le afiività

circensi e lo spettacolo viaggiante. (BENI

CULTURALI).

Designazione ai sensi dell'articolo 2,

comma 2, del d.P.R. 14 maggio 2007, n.

89.

Ilesignazioni acqu isite

Fuori
sacco

Schema D.P.C.M. recante disposizioni

generali circa le modalità tecniche ed

operative per l'istituzione di un modello

unico in materia di attività edilizia.

Parere ai sensi dell'articolo 34-quinquies

del decreto legge l0 gennaio 2006, n. 4,

convertito, con modificazioni, nella legge 9

marzo 2006, n. 80.

Parere favorevole


