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Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali

Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze, concernente i criteri e le modalita di riparto, per l'anno 2021, del Fondo relativo

ai trasferimenti ai Comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni

fondamentali.

LA CONFERENZA STATO-CITTA ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del22 apile 2021

VISTO I'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale, al fine di

assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli Comuni con meno di 500 abitanti, per lo

svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero

dell'intemo un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,

2022 e2023,destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietd comunale per

i Comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti

inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti

Comuni della Provincia;

VISTO che il menzionato comma 832 dispone, inoltre, che con decreto del Ministero

dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle frnanze, previa intesa in sede

di Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalitd di riparto

delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di

spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese;

VISTA la nota del 16 aprile 2021 del Ministero dell'interno, con la quale d stato trasmesso lo

schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze, conallegata nota metodologica e piano di riparto, concemente i criteri e le

modalitd di riparto, per l'anno 202I, del suddetto Fondo relativo ai trasferimenti ai Comuni

con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali;

TENUTO CONTO che I'ANCI, nella riunione tecnica del 20 aprile 2021, ha espresso

condivisione ed d stato concordato di evidenziare nella nota metodologica che per un ristretto

numero di Comuni (sei), non essendo possibile effettuare il confronto con la media provinciale -



Conferen za Stato-cittd ed autonomie locali
in quanto nella Provincia sono presenti meno di due Comuni con Fondo di solidarietd comunale

positivo - si d reso necessario adottare un correttivo, individuato nella media regionale, e che per

un Comune, in quanto unico Comune sotto i 500 abitanti della Regione con Fondo di solidarietd

comunale positivo, si d reso necessario ricorrere alla media nazionale;

VISTA la nota in pari data, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso la versione

definitiva dello schema di prowedimento con la nota metodologica con le modifiche concordate

nella suddetta riunione tecnica;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferefiza Stato-cittd ed autonomie locali, le

Autonomie locali hanno espresso l'intesa;

SANCISCE INTESA

ai sensi dall'articolo l, comma 832, della legge 30 dicembre2020,n. 178, sullo schema di decreto

del Ministero delf interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle frnanze,

concernente i criteri e le modalitd di riparto, per l'anno 2021, del Fondo relativo ai trasferimenti

ai Comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Il Ministro
Luciana
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