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Conferenza Stato-cifte ed autonomie locali

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delf istruzione e

con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri, le modaHte di riparto e il
riparto per I'anno 2022 del fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal2022 a|2024, finalizzato a consentire agli enti locali l'adozione

di iniziative per la promozione della legaliti, nonchd di misure di ristoro del patrimonio

dell'ente o i1 favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione

connessi all' esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

LA CONFERENZA STATO.CITTA ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo l, comma 589, della legge 30 dicembre202l, n. 234, il quale al fine di

consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalitd, nonchd

di rnisure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che

hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali

esercitate, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una

dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal2022 al2024, e

dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di conoerto con il Ministro

dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Ia Confereflza Stato-

citta ed autonomie locali, ne siano definiti i criteri e le modalitd di ripartizione;

VISTO Io schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri, le modalitd

di riparto per l'anno 2022 del suddetto fondo, trasmesso dal Ministero dell'interno in data

8 giugno 2022;

VISTA la versione definitiva dello schema di decreto trasmessa dal Ministero dall'interno

in data 13 giugno ?}Z},contenente le modifiche concordate nella riunione tecnica del 10

giugno z}z},relative alla definizione delle modalitd di utilizzo det contributo e un'ulteriore

modifica proposta dall'ANCI, concemente la precisazione che le iniziative per la
promozione della legalitd debbano essere adottate con delibere di giunta;



Cnnfer.r.zl Sfetn-eitti ed errtnnnmie lneeli

TENUTO CONTO che il Ministero dell'istruzione, in data 14 giugnoZA22, ha condiviso

la suddetta versione definitiva dello schema di decreto;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-cittd ed autonomie

Iocali, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo l, comma 589, della legge 30 dicembre202l,n.234, sullo schema di

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri, le modalita di riparto e il riparto

per l'anno 202? del fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2022 a|2024, finalizzato a consentire agli enti locali l'adozione di

iniziative per la promozione della legaliti, nonchd di misure di ristoro del patrimonio

dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione

connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.


