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CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
 
 

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 27 SETTEMBRE 2016 
 
 

 ORDINE DEL GIORNO   
 

Approvazione del verbale della seduta del 15 settembre 2016 della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali. 

 
1. Schema di DPCM concernente le note metodologiche relative alla  procedura di calcolo  
per  la  determinazione  dei  fabbisogni  standard ed il fabbisogno standard  per  ciascun  
Comune  delle  Regioni  a  Statuto ordinario  relativi  alle  funzioni  di  istruzione  pubblica, 
alle  funzioni riguardanti la  gestione  del  territorio  e  dell'ambiente – servizio smaltimento 
rifiuti, alle funzioni nel  settore  sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di 
amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e 
territorio, alle funzioni nel campo dei  trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni 
nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI) 

Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre  2010, n. 216. 

 
2. Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la 
rideterminazione della stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto 
ordinario. (ECONOMIA E FINANZE) 
           Intesa ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2014, n. 
133 convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.  

 
3. Accordo in merito alla procedura amministrativa per l’applicazione dell’articolo 5, 
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. (ECONOMIA E 
FINANZE) 
           Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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4. Problematiche inerenti l’attuazione del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con 
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 12 maggio 2016 concernente 
prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia 
di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica. 
          Informativa ai sensi dell’articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281. 
 
5. Criteri ed importi per la ripartizione del contributo per l’anno 2016 di 48 milioni di euro 
alle Province delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali, di 
cui all’articolo 7-bis, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 
7 agosto 2016, n. 160. (Richiesta UPI) 
           Intesa ai sensi all’articolo 7-bis, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 
convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 
 
6. Rimborsi alle Province relativi all’Imposta provinciale di trascrizione. (Richiesta UPI) 
          Informativa ai sensi dell’articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281. 
 
7. Ripartizione del contributo per il personale soprannumerario, di cui al comma 764 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208.  (Richiesta UPI) 
          Informativa ai sensi dell’articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281. 
 
8. Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, concernente i criteri e le modalità per l’erogazione per l’anno 2016 di 
contributi per l’estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. 
(INTERNO) 
 Parere ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 
convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 
 
9. Schema di DPCM, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, concernente la ripartizione per l’anno 2016 del Fondo per  i 
contenziosi connessi a sentenze  esecutive  relative  a  calamità o cedimenti. (INTERNO) 
 Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 
convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 
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