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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 27 settembre 2016 

Schema di DPCM concernente le note metodologiche relative alla procedura di calcolo 
per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun 
Comune delle Regioni a Statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione 
pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente — servizio 
smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale — servizi di asili nido, alle funzioni 
generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di 
viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed 
alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 il quale, tra 
l'altro, dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, siano adottati la nota metodologica relativa alla 
procedura di calcolo e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia e che sullo 
schema di decreto sia sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

TENUTO CONTO che nella riunione tecnica del 20 settembre 2016, l'ANCI ha espresso 
parere complessivamente favorevole sullo schema di DPCM - diramato con nota in pari data - 

concernente le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione 
dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni a 
Statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la 
gestione del territorio e dell'ambiente — servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel 
settore sociale — servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, 
alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei 
trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di 
asili nido, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010; 

VISTA la nota del 26 settembre 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
trasmesso lo schema di DPCM in argomento approvato, in via preliminare, nella seduta del 
Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2016; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
l'ANCI ha consegnato un documento con il quale ha espresso parere favorevole, consegnando 
una richiesta di impegno del Governo nella riformulazione della perequazione 2017; 

PRESO ATTO, pertanto, che le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 
novembre 2010, n. 216, sullo schema di DPCM concernente l'adozione delle note 
metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni 
standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario 
relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio 
e dell'ambiente — servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale — servizi di 
asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, 
alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico 
locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. 
Lo schema di DPCM e il documento dell'ANCI sono allegati al presente atto e ne 
costituiscono parte integrante. 
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