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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di 
rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2022. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta del 27 luglio 2022 

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che disciplina le modalità di 
riparto del Fondo di solidarietà comunale; 

VISTA, in particolare, la lettera d-quinquies del citato comma 449 della legge n. 232 del 2016, come 
da ultimo modificata dall'articolo 1, commi 563, lettere a) e b) e 734, della legge 30 dicembre 2021, 
n. 234, la quale prevede, tra l'altro: 

al primo periodo, che il Fondo di solidarietà comunale sia destinato, quanto a 215.923.000 euro 
per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 
345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per 
l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 
618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale 
quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in 
forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario; 

al terzo periodo, che per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà 
comunale sia destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di 
euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, 
di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro 
per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo 
il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei 
fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per 
i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della 
regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
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- al quinto periodo, che con il medesimo decreto siano disciplinati gli obiettivi di servizio e le 
modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati; 

- al sesto periodo, che per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per 
la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione 
tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima 
regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tenga conto dei 
fabbisogni standard; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2022 recante "Criteri di 
formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022", il quale - 
come da Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 22 
dicembre 2021 - ha ripartito il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022, prevedendo 
espressamente che le quote del Fondo con riferimento alle finalità di cui alle lettere d) quinquies, di 
spettanza dei comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, d)-sexies e d)-octies del citato comma 449 
siano da ripartire con successivo e autonomo provvedimento; 

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di 
monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni siciliana e 
Sardegna - Anno 2022, trasmesso dal Ministero dell'interno in data 19 luglio 2022; 

VISTA la Nota metodologica, con i relativi allegati 1) e 2), recante "Obiettivi di servizio per i servizi 
sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della 

Regione siciliana e della Regione Sardegna - Anno 2022", approvata nella seduta della Commissione 
tecnica per i fabbisogni standard del 15 luglio 2022, e trasmessa dal Ministero dell'interno in data 18 
luglio 2022; 

CONSIDERATO che l'ANCI, nella riunione tecnica del 21 luglio 2022, ha espresso assenso tecnico; 

VISTA la versione definitiva dello schema di decreto, contenente una modifica meramente formale, 

trasmessa dal Ministero dell'interno in data 21 luglio 2022; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie 
locali hanno espresso parere favorevole all'intesa; 
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SANCISCE INTESA 
ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come 
integrato dall'articolo 1, comma 563, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di 
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il 
riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione 
delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2022. 

Il Ministro Af 'Interno  
Lucian 	mor ese 
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