
 
 

ESITO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI  

7 novembre 2019 - ore 12.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione del verbale della seduta del 25 luglio 2019 della Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali 

Approvato 

1 Accordo sul Fondo di solidarietà comunale 2020 Rinviato per approfondimenti 
tecnici 

2 Problematiche generali di interesse dei Comuni - Documento ANCI 
 

 

3 Delibera relativa all’attuazione, per l’anno 2019, del punto 5 dell’Accordo della Conferenza Sta-
to-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla rac-
colta differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali 

Presa d’atto e consegnato do-
cumento che ribadisce posi-
zioni 

4 Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 
il Ministro dell’interno, recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle san-
zioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita di cui all’articolo 
142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” 

Parere favorevole dopo lettura 
di riformulazione art. 5 com-
ma 1 ultimo periodo 

5 Designazione del rappresentante delle Province nel Comitato permanente di promozione del tu-
rismo in Italia, di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 

 

6 Ricostituzione della Cabina di Regia e del Comitato di supporto previsti dal Piano Strategico 
Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 - 2020. Rappresentanti degli Enti locali 

 

7 Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, concernente ulteriori assegnazioni sull’accantonamento del Fon-
do di solidarietà comunale per l’anno 2019 

Parere favorevole 

8 Informativa relativa alla determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi 
spettanti per l’anno 2019 per minori introiti dell'addizionale comunale all’IRPEF 

Parere favorevole 

9 Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, concernente rimborsi ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del minor gettito dell’IMU e della 
TASI derivante dall’esenzione per i fabbricati inagibili 

Parere favorevole con racco-
mandazione di prevedere ido-
nea misura per i Comuni del 
sisma in Sicilia 

 


