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COIVFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

REPORT

Seduta della Conferenza Stato-cittir ed autonomie locali del 10 ottobre 2015

La Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali presieduta dal Sottosegretario al Ministero
dell'lnterno On.le Gianpiero Rocci, su incarico del Ministro On.le Angelino Alfano, ha esaminato e
discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 30 luglio 2015 della Conferenza Stato-citti ed
autonomie locali.
APPROVATO

1. Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell,economia e
delle finanze, concernente il riparto del residuo non utilizzato dell'accantonamento sul Fondo
di solidarieti comunale per l'anno 2014 e riassegnato per euro 29.286.158 ai Comuni.

Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto tegge 19 giugno 2015, n.78
convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

SANCITA INTESA

2. Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la riduzione degli
obiettivi del patto di stabilitdr interno degli enti locali per l'importo complessivo commisurato
agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione per il non rispetto del patto di
stabilitdr nell'anno precedente di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 3l della legge 12
novembre 2011, n. 183.

Parere ai sensi dell'articolo l, comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come
sostituto dall'articolo l, comma 500 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
RITIRATO
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3. Ripartizioni del contributo di 30 milioni di euro tra le Province per conseguire nel 2015
l'equilibrio di parte corrente e del contributo di 30 milioni di euro tra le Province e le Cittdr
Metropolitane per il supporto all'assistenza degli alunni con handicap, in attuazione
dell'articolo 8, rispettivamente commi 13-ter e l3-quater del decreto legge 19 giugno 2015, n. 7g
convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
RESA COMUNICAZIONE

4. Problematiche degli enti in dissesto e pre-dissesto.
Esame ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

ESAMINATO

5. Designazione di componenti supplenti, in rappresentanza dell'ente territoriale, nelle
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Designazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
ACQUISITA DESIGNAZIONE

6. Comunicazione delle nomine di rappresentanti dell'ente locale nelle Commissioni territoriali
per il riconoscimento della protezione internazionale.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.

RESA COMUNICAZIONE

7. Comunicazione della revoca della nomina
Commissioni territoriali per il riconoscimento della

Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma
25.

RESA COMUNICAZIONE

di rappresentanti dell'ente locale nelle
protezione internazionale.
3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.


