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REPERTORIO ATTI  nr 410  - (5(). 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 17 marzo 2016 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo alla determinazione per l'anno 
2016 e seguenti dei tempi e delle modalità del riparto del contributo straordinario a favore degli 
enti che si istituiscono a seguito di fusione e/o fusione per incorporazione. 

LA CONFERENZA STATO—CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 20, comma 1-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, inserito dall'articolo 1, comma 18, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti, di cui al 
comma 1 del medesimo articolo 20, sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti 
per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 
2 milioni di euro per ciascun beneficiario, e che con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano disciplinate le modalità di 
riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità 
alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto 
al fabbisogno siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei 
comuni originari; 

VISTA la nota del 8 marzo 2016, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso lo schema di 
decreto concernente la determinazione per l'anno 2016 e seguenti delle modalità del riparto del 
contributo straordinario a favore degli enti che si istituiscono a seguito di fusione e/o fusione per 
incorporazione, ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 95 del 2012; 

PRESO ATTO che il Ministero dell'interno, con nota del 14 marzo u.s., ha trasmesso il nuovo 
schema di decreto in argomento (A11.1), in sostituzione di quello già inviato in data 8 marzo u.s., con le 
seguenti modifiche concordate con l'ANCI nella riunione tecnica del 11 marzo 2016: 
- l'articolo 1, comma 1, finalità del provvedimento, è stato così modificato "Il presente provvedimento 
definisce, a decorrere dall'anno 2016, le modalità ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei 
contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e 
successivi; 
- all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, relativo alla fattispecie delle richieste eccedenti il fondo 
stanziato, come da richiesta dell'ANCI, è stato inserito dopo le parole "aventi maggiori anzianità": 
"assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di un anno, 
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incrementato del 4% per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianità 
pari a 10 anni"; 
- l'articolo 3, comma 2, relativo ai termini dell'inoltro della documentazione, è così sostituito: 
"Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno il contributo erariale decennale è attributo: 
-nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero 
dell'Interno nel mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione 
della medesima domanda; 
-dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero 
dell'Interno successivamente al mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno 
della presentazione della medesima domanda; 
-dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'Interno in 
qualsiasi mese dell'anno da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima 
domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti". 

TENUTO CONTO che l'ANCI, con nota del 15 marzo u.s., ha espresso assenso tecnico sullo schema 
di decreto; 

RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie 
locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, inserito dall'articolo 1, comma 18, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
sullo schema di decreto del Ministro dell'interno concernente la determinazione per l'anno 2016 e 
seguenti dei tempi e delle modalità del riparto del contributo straordinario a favore degli enti che si 
istituiscono a seguito di fusione e/o fusione per incorporazione - che viene allegato al presente atto 
costituendone parte integrante. 
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