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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 
PER L'ANNO 2016 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta odierna del 14 luglio 2016 

VISTO l'articolo 1, comma 380-ter,  lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale 
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire 
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti i criteri di formazione e di 
riparto del Fondo di solidarietà comunale; 

VISTO l'Accordo sancito nella seduta della Conferenza  Sato-città ed autonomie locali del 24 
marzo 2016 sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e recepito nel decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2016; 

VISTA la nota del 12 luglio 2016 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, a 
seguito di quanto condiviso con le Amministrazioni statali competenti e l'ANCI, ha proposto di 
integrare il citato Accordo del 24 marzo 2016, trasmettendo relazione illustrativa, schema di 
DPCM correttivo del suddetto DPCM del 18 maggio 2016, allegato concernente la distribuzione 
tra i Comuni dei relativi importi e relativa nota metodologica; 

VISTA la nota del 13 luglio 2016 con la quale l'ANCI ha confermato condivisione tecnica; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
AuLonomie locali hanno condiviso l'integrazione proposta; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

SANCISCE L'ACCORDO 

ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter,  lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
sull'integrazione all'Accordo del 24 marzo 2016 sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 
2016 - come da documentazione, di cui alla nota del 12 luglio 2016 del Ministero dell'economia 
e delle finanze, citata in premessa che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante. 
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