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(ex art. 8, D.Lgs 28 agosto 1997,n. 281)

Yerbale n. 2/2013

Seduta del 21 marzo 2013

Il giorno 2l marzo 2013, alle ore 16100, presso la Sa]a Roma del Ministero

delfinterno, in Roma, si è riunita Ia Conferenza Stato-città ed autonomie locali

(convocata con nota prot. n. CSC/0000461 -P 4.23.2 del tB marzo 2013) per discutere sui

seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verhale della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie

locali del giorno 7 febbraio 2013.

2. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento

concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la

stabilità finanziaria degli Enti locali, in attuazione dell'articolo 155, comma 2 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MrNrsTRr)

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di conceÉo con il
Ministro dell'interno, riguardante le modalità per effetfuare i rimborsi

dell' addizionale comunale all'IRPEF. (EC0N0MIA E TINANZE)

Parere ai sensi dell'articolo 1, comma I del decreto legislativo 28 settembre lgg8, n. 360.

4. Ilecisioni del Consiglio direttivo per I'Alho dei Segretari Comunali e Provinciati

sui seguenti punti:

- definizione delle modalità procedurali e organizzative per Ia gestione

dell'Albo dei Segretari;
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- definizione del fabbisoguo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione

dell' attività didattica;

- ripartizione dei fondi necessari per I'espletamento delle funzioni previste
dagli articoli I e 6 del decreto interministeriale del23 maggio 2012;

- gestione dei beni strumentati e patrimoniali. (INTERNO)

Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7 det decreto legge l0 ottobre 2011, n. lT4,

convertito, con modificazioni, dalla legge T dicembre 2012, n. 213.

5. Accordo tra Governo ed Enti locali per Ia formazione e l,aggiornamento dei
Segretari Comunali e Provinciali, del personale degli Enti locali e degli
amministratori locali. (INTERNO)

Accordo ai sensi dell'articolo g, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto lgg7, n. ZBt.

6. Informativa relativa all'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'aÉicolo S, comma

1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, pgr mancato invio dei
questionari relativi alle funzioni nel campo detla viabilità e dei trasporti e alle funzioni
riguardanti la gestione del territorio e dellramhiente. (INTERNO)

Informativa ai sensi dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali det ZT

luglio 201 l.

7 - Nomine in rappresentanza, quali componenti supplenti, dellrEnte localel

- delle dott.sse Giuliana Licata e Carmela Mancuso, nella Commissione territoriale
per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa - Sezione distaccata

di Caltanisetta;

- delle dott.sse Loredana Valentina e Simone Lenzen, nella Commissione teryitoriale
per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - sezione denominata
Roma II. (INTERNO)

Comunicaziani ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
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25, come modificato dall'articalo l, comma I, lettera a) det decreto legislativo 3 ottobre

2008, n. I 59.

8. Ilesignazione di due componenti del Comitato di gestione delltAgenzia delle entrate.
(ECONOMTA E FTNANZB)

Designazione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio lggg, n.

300, come modificato dall'articolo g del decreto legge I0 ottobre 2012, n. 174, convertito,

con modificazioni, dalla lrgg, 7 dicembre 2012, n. Zl3.

9. Yarie ed eventuali.

Sono presenti:

per le Amministrazioni delto Stato:

il Ministro dell'Interno CANCELLIERI, il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e

Territoriali PANSA, il Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze

POLILO, il direttore centrale della finanza locale del Ministero dell'interno yERI]E.

per le Città e le Autonomie locali:

il Sindaco di cagliari - ZEDDA, il Presidente dell'Upl - SATTTA.

Svolge le funzioni di Segretario: CASTRONOVO.

Il Ministro CA.NCELLIERI introduce il punto n. l) dell'o.d.g. recante: "Approvazione

del verbale della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 7 febbraio
201 3".

Non essendovi osservazioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- APPROVA il verbale della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

del 7 febbraio 2013.

Il Ministro CAIYCELLIERI pone all'esame il punto n.2) dell'o.d.g. recante:ooschema

di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la

composizione e le modalitù di funzionamento della Commissione per la stabitità Jìnanziaria
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degli Enti locali, in attuazione dell'articolo 155, comma 2 del decreto legislativo lB agosto

2400, n. 267. (PRESIDENZA DEL coNSIGLIo DEI MINISTRT)

II Sindaco ZE,DDA a nome dell'ANCI esprime parere favorevole.

Il Presidente SAITTA a nome dell'UPI esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza stato-città ed autonomie locali

- ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, rl. 281 sullo schema di decreto del Presidente della

Repubblica recante Regolamento concernente la composizione e le modalità di
funzionamento della Commissione per la stabitità finanziaria degli Enti locali, in
attuazione dell'articolo 155, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il Ministro CAhICELLIERI pone all'esame il punto n. 3) de['o.d.g. recante "schema

di decreto del Ministro dell'economia e delle Jìnanze, di concerto con it Ministro

dell'interno, riguardante le modalità per ffittuare i rimborsi dett'addizionale comunale

all'IkPEF." (ECONOMIA E FINANZE)

Il Sindaco ZEDDA a nome dell'ANCI esprime parere favorevole.

Il Presidente SAITTA a nome dell'UPI esprime parere favorevole.

Pertanto, la conferenza stato-città ed autonomie locali

- ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto

Iegislativo 28 settembre 1998, n. 360 sullo schema di decreto del Ministro dell,economia

e delle finanze, di conceÉo con il Ministro dell'interno, riguardante le modalità per

effettuare i rimhorsi dello addizionale comunnle all,IRpEF.

I1 Ministro CANCELLIERI pone all'esame i punti 4) e 5) dell'o.d.g. rispettivamente

recanti:'oDecisioni del Consiglio direttivo per l'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

sui seguenti punti:
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- definizione delle modalitù procedurali e organizzative per la gestione dell'Albo dei

Segretari;

- definizione del fabbisogno dei Segretari Comunali e Provinciali;

definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell'attività
didattica;

- ripartizione deifondi necessari per I'espletamento delle funzioni previste dagti articoli
I e 6 del decreto interministeriale del 23 maggio Z0I2;

* gestione dei beni strumentali e patrimoniali". (INTERNO)

ooAccordo tra Governo ed Enti locali per laformazione e l'aggiornamento dei Segretari

Comunali e Provinciali, del personale degli Enti locali e degli amministratori locali".
(TNTERNO)

il Capo Dipartimento PANSA sottopone al paf,ere della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali quanto proposto, a norna dell'articolo 10, commaT del decreto legge l0
ottobre 2012 n. 174, dal Consiglio direttivo al Ministro dell'interno in data 30 gennaio e 14

mtrzo 2013, ,in merito alla definizione delle modalita procedurali ed orgarizzative della

gestione dell'Albo dei Segretari comunali.

Evidenzia che, in attesa di definizione della nuova struttura organizzativa di gestione

dell'Albo, le attuali procedure adottate non veffaruro modificate. Successivamente all'awio
della nuova attività di gestione si proceder{ in collaborazione con ANCI e UpI, ad una

verifica di validità, volta ad un evenfuale miglioramento o variazione delle procedure stesse.

Tuttavia fa presente che, in ordine ad alcune problematiche urgenti, si è ritenuto

opportuno intervenire tempestivamente. Per quanto riguarda la cosiddetta metodologia degli

scavalchi, prevista dal contratto dei Segretari comr.rnali ed utilizzata per agevolare la
risoluzione delle problematiche di carattere economico dei piccoli Comrxri, in sede di

Consiglio è stato desiso che il Dipartimento, d'intesa con ANCI e UPI, prowederà ad

emanare una circolare che disciplini le varie casistiche e preveda delle limitazioni, tenendo

conto sia delle esigenze occupilzionali, sia di quelle economiche ed orgarizzative soprattutto
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dei piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti.

In merito ad altre problematiche che attengono all'utilizzo dei Segretari comunali, in
particolare dei già facenti parte della struttura, fa presente che è stato dato incarico di

effettuare una ricognizione sulle esigenze della struttura e, sulla base di queste, di ricorrere

alla procedura dell'interpello al fine di utilizzare i possibili Segretari comunali negli specifici

ruoli.

Riguardo invece la problematica relativa ai frequentatori del COA IV rileva che, in
seguito alla conclusione del corso, per risolvere la questione dell'inserimento dei nuovi

Segretari senza comprimere le aspettative dei loro predecessori, è stata prevista una

formulazione esaminata al punto 5) dell'o.d.g.

I1 Sindaco ZEDDA propone di trattare insieme i pr:nti a) e 5) dell'o.d.g.

I Capo Dipartimento PANSA condivide la proposta e fa presente che per quanto

riguarda il fabbisogno dei Segretari comunali, è stata richiesta l'autorizzazionealla Funzione

pubblicaper l'assunzione dei 200 Segretari del COA IV nel corso del 2013 e che il corso del

COA V, terminate le procedrue concorsuali, dovrebbe cominciare nel 2014, coprendo così il
fabbisogno per i prossimi due anni. Rimarca inoltre che, attraverso la formula specificata

nell'allegato e sulla base di r:n principio di logica e giustizia, è stata individuata una

soluzione per evitare la sowapposizione tra COA III e COA IV, secondo cui i vincitori del

concorso COA III non ancora collocati e che risultano essere poco piu di settanta, hanno

l'obbligo di permanere due anni nell'Albo regionale e al diciottesimo mese, vsngono iscritti

in altri Albi, al fine di trovare più facilmente collocazione. Successivamente allo svolgimento

delle procedure concorsuali, si prowederà ad immettere i 200 Segretari del COA IV negli

Albi regionali tenendo presente che questa possibilita di aprire la mobilita tra Albi regionali,

ai vincitori di uno dei concorsi, può essere ripetuta qualora, col COA IV, si verificasse la

medesima situazione odierna.

Per quanto riguarda invece l'approvaeione degli indinzzi della programmazione

dell'attività didattic4 precisa che è stato indetto un corso di progressione in carriera detto
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Se.F.A. per 200 partecipanti, relativo al passaggio, dalla fascia B aIla fascia A, un corso

denominato SPES per circa ottanta partecipanti, relativo al passaggio dalla classe C alla

classe B e due master di secondo livello.

Tutti i corsi si svolgeranno a Roma, presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione

dell'Interno, mentre, a livello territoriale, la formazione verrà svolta d'intesa con ANCI e

UPI, attraverso il meccanismo da approvare indicato nel punto successivo.

Inoltre fa presente che è stata richiesta dall'ANCI e dall'UPI, con accordo del Ministro,

l'individuazione di una figura di livello dirigenziale con elevata e qualificata professionalita

che, con il previsto contratto a tempo determinato consentito, possa operare presso la Scuola

Superiore dell'Amministraeione dell'Interno, rappresentando un reale collegamento tra gli

Enti locali e la struttura di formazione del Ministero dell'interno, coordinando le esigenze

formative con quelle emergenti a livello territoriale.

Evidenzia che la ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni,

provenienti dai contributi degli Enti locali, è individuata nella tabella n.8 della legge di

bilancio. A tal proposito, dalla scheda riassuntiva elaborata, risultano necessarie piccole

variazioni all'interno dei vari capitoli dovute a spese soprawenute a causa di contenziosi.

Rileva un,residuo di 25 milioni di euro presenti in r:n apposito capitolo, provenienti dai

Comuni e accantonati per esigertze retributive dei Segretari comunali non :utilizzati, per i
quali si chiede al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di portarli in

detraeione dalla riduzione dei trasferimenti per il 2014 da applicaxe ai Comuni per il bilancio

dell'Agenzia, evitando così procedure di restituzione troppo laboriose.

Aggiunge che i beni strumentali e patrimoniali sono stati acquisiti nel patrimonio del

Ministero e vengono ttilizzati, attraverso un meccanismo ben definito, esclusivamente per le

esigenze dell'ex Agenzia e dell'ex Scuola. Per gli immobili, invece, si procederà al

trasferimento al Demanio ed alla loro utilizzanone nei limiti delle esigenze.

Per quanto riguarda i contratti di loc azione, evidenzia che è stata già effettuata una

ricognizione riguardo la collocazione degli immobili locati e dato mandato ai Prefetti per

trovare alcune formule di dismissioni tra quelle più convenienti allo scopo di determinare

possibili risparmi e ridurre la contribuzione dei Comuni.
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In merito all'accordo, espone che per quel che riguarda la formazione sul territorio, il
Ministero ha ereditato la struttrxa della ex SSPAL, la quale erogava i propri corsi di

formazione realizzando delle convenzioni ed appoggiandosi a varie strutture dislocate sul

territorio e messe a disposizione dall'ANCI e dall'UPI. Pertanto il Ministero, d'intesa con le

dette Associazioni, ha delineato un accordo athaverso il quale lo svolgimento delle attività di

formazione dei Segretari comunali, dei dipendenti degli Enti locali e degli Amministratori

locali verrà delegato ad ANCI ed UPI, sulla base di una programmazione definita a livello

centrale in sede di Consiglio direttivo. Precisa inoltre che la questione riveste un'impo rtatua

particolare dato che la mera formazione dei Segretari comunali non esaurisce il compito

formativo ereditato della ex SSPAL ma prevede anche la formazione dei dirigenti degli Enti

locali e degli amministratori locali, la quale richiede una particolare conoscetrza e versatilità

e per la quale iI Ministero manifesta la propria disponibilità nel fornire un contributo che

tuttavia non risulterebbe esaustivo rispetto alle esigenze manifestate. Pertanto, risulta

fondamentale la collaborazione delle Associaeioni degli Enti locali per lo svolgimento della

attivita previste.

II Presidente SA.ITTA a nome dell'UPI esprime parere favorevole.

Il Direttore CASTRONOVO conferma che il parere della Conferenza sul punto n. 4) è

favorevole ed è possibile esprimersi in merito all'accordo previsto al punto 5) delt'o.d.g.

Il Sindaco ZEDDA chiede di trattare insieme i punti 4) e 5) dell'o.d.g.

Il Sottosegretario POLILLO chiede di trattarli separatamente in quanto evidenzia delle

difficoltà sul punto n. 5 in merito alla copertua dei 5 milioni di euro citati nel prowedimento

a cau§a dell'esaurimento dei fondi sul capitolo dedicato. Propone una diversa formulazione

dell'art. 2 recante: ooll Ministero delf interno assegna all'ANCI e all'UPI un importo, nei

limiti delle disponibilita presenti sul capitolo 1573 (Spese della ex Scuola superiore per la

formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale), nello
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stato di previsione del medesimo Ministero dell'interno per lo svolgimento delle attività
previste dall'art.1".

Il Capo Dipartimento PANSA precisa che si tratta del capitolo I Sl7.

Il Sottosegretario POLILLO propone di modificare la copertura.

Il Capo Dipartimento PANSA dichiara di essere favorevole alla modifica e rimarca che,

volendo fare riferimento aI programma formativo, quello approvato dal Ministero

dell'interno è stabilito sulla base del capitolo I 517 incui è indicata una cifra pari d,2 milioni
di euro.

Il Sottosegretario POLILLO propone di trattare gli altri punti all'o.d.g. nell'attesa di

completare la modifi ca dell' art. 2 dell' accordo.

Il Dottor VERIIE osserva che per il bilancio dello Stato si tratta di poste neutre che non

generano alcuna spesa in quanto il costo è supportato dal sistema degli Enti locali. Precisa

inoltre che in fase di previsione è stata indicata una cifra pari a 2,8 milioni di euro ma nel

caso in cui occorressero 1,4 milioni di euro o 6,6 milioni di euro, f importo verrà detratto dai

trasferimenti, laddove siano esistenti, o in qualche altro modo al sistema degli Enti locali.

Il Direttore CASTRONOVO ribadisce che sul punto n. 4) dell'o.d.g. il parere è già stato

acquisito.

Pertanto, la conferenza stato-città ed autonomie locali

- ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del

decreto legge 10 ottobre 2012, It. 174, convertito, con modificazionin dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, sulle decisioni det Consiglio direttivo per l'Albo dei Segretari

Comunali e Provinciali sui seguenti punti:
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- definizione delle modalità procedurali e organimative per Ia gestione dellrAlbo
dei Segretari;

- definizione del fabbisogno dei Segretari Comunali e Provinciali;

- definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dellrattività
didattica;

- ripartizione dei fondi necessari per I'espletamento delle funzioni previste dagti
articoli I e 6 del decreto interministeriale del 23 maggio 2012;

- gestione dei beni strumentali e patrimoniali.

Il Ministro CANCELLIERI pone all'esame il punto n. 6) dellto.d.g. recante:

"Informativa relativa all'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo t comma I,
lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, per mancato invio dei
questionari relativi alle funzioni nel campo della viabitità e dei trasporti e alle funzioni
riguardanti la gestione del territorio e dell'amtbiente". (INTERh{O)

Il Direttore CASTRONOVO chiede che il punto venga momentaneamente accantonato.

Il Ministro CAFICBLLIERI pone all'esame il punto n. 7) dell'o.d.g. recante: "Nomine

in rappresentanza, quali componenti supplenti, dell'Ente locale:

- delle dott.sse Giuliana Licata e Carmela Mancuso, nella Commissione territoriale per
il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa Sezione distaccata di
Caltanissetta;

- delle dott.sse Loredana Valentina e Simone Lenzen, nella Commissione territoriale per
il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - Sezione denominata Roma II".
(TNTERNO)

Pertanto, la conferenza Stato-città ed autonomie locali

- A.CQUISISCE, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28

10
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gennaio 2008, n. 250 come modificato dall'articolo l, commfl 1, lettera a) del decreto

legislativo 3 ottobre 2008, n. 159, la comunicazione delle nomine, quali componenti

supplenti, in rappresentanza dell'Ente territo riale :

- detle dott.sse Giuliana Licata e Carmela Mancuso, nella Commissione territoriale

per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa - Sezione distaccata di

Caltanissettal

- delle dott.sse Loredana Yalentina e Simone Lenzen, nella Commissione territoriale

per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - Sezione denominata

Roma II.

il Ministro CANCELLIERI pone all'esame il punto n. S) dell'o.d.g. recante:

"Designazione di due componenti del Comitato di gestione dell'Ageraia delle entrate".

(ECONOMTA E FTNANZE)

II Sindaco ZEDDA prowede alla consegna dei nominativi.

Il Ministro CANCELLIERI acquisisce la designazione.

Pertarrto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- DESIGNA ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, come modificato dall'articolo g del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, iI Dott. Liborio

Iudicello e il Dott. Pasquale Mirto quali componenti del Comitato di gestione

dell' Age nzia delle entrate.

Il Ministro CANCELLIERI dichiara riaperto l'esame del punto n, 5) dell'o.d.g.

precedentemente sospeso, riguardante l'Accordo tra Governo ed Enti locali per la
formazione e l'aggiornamento dei Segretari Comunali e Provinciali, del personale degli Enti

locali e degli amministratori locali.
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Il l]ottor VERDE propone una riformulazione dell'art.2 dell'accordo recante: "Il
Ministero dell'interno assegna imnualmente ad ANCI e UPI un importo, nei limiti delle

disponibilità presenti sul capitolo 15L7, per lo svolgimento dell'attività prevista dall'articolo

1".

Il Capo Ilipartimento PA.NSA propone un'ulteriore modifica al testo recante: "per

l'attività prevista dal Piano generale annuale delle iniziative di formazione ed assistenza, di

cui al capo b), commaT,dell'articolo 10 del decreto legge n. 174".

Il Dottor YERDB riassume pertanto la nuova formulaeione dell'art.2: "I1 Ministero

assegna annualmente ad ANCI e UPI un importo, nei limiti delle disponibilità presenti sul

capitolo 1517 - spese dell'ex Scuola superiore per la formazione s la specializzazione della

pubblica amministrazione locale dello stato di previsione della spesa del medesimo

Ministero, per 1o svolgimento delle attività previste" e conferma di inserire a questo punto il
riferimento all'articolo 1.

Evidenzia che le somme varuro inserite nel capitolo considerato sulla base della proposta

che ANCI e UPI avanzano al Ministro e che quest'ultimo accetta.

Il Capo Dipartimento PAFISA ribadisce che si fa riferimento ad un programma

triennale ma che, sulla base delI'accordo, potrebbe essere attuato annualmente oppure

considerando il biennio 2013-2014, con I'eventualita di destinare 2,5 milioni di euro per il
2015. Enuncia dunque il testo definitivo dell'art.2 dell'accordo recante: "Il Ministero

dell'interno assegtr&, per il 2013 e il 2014, ad ANCI e UPI un importo annuale di 5 milioni di

euro per lo svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 1, secondo quanto previsto dal

Programma formativo approvato dal Ministero delf interno su proposta del Consiglio

direttivo per l'Albo dei Segretari comunali e provinciali, sentita la Conferenza Stato-città e

autonomie locali". Infine fa presente che il meccanismo di trasferimento delle competenze,

regolamentato dal decreto n. t74, prevede che iI Consiglio direttivo avanzi una proposta al

Ministro, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; il Ministro proceda alle
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direttive, sulla base delle quali diviene possibile svolgere le attivita previste ed impegnare i
soldi dei rispettivi capitoli. Fa presente che, nell'attesa che si completi questo iter, sorgono

delle difficoltà nella gestione dell'albo e della formazione e pertanto è divenuto necessario

affrettare i tempi per concludere la questione.

Ministro GANCELLIERT prende atto di quanto stabilito.

Pertanto, la conferenza stato-città ed autonomie locali

- SANCI§CE L'ACCORDO tra Governo ed Enti locali per la formazione e

l'aggiornamento dei Segretari Comunali e Provinciali, del personale degli Enti locali e

degli amministratori locali ai sensi dell'articolo 10, commaTrlettera c) del decreto legge

10 ottohte 2012, n. 174, conveÉito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre

2012, n. 213 e ai sensi dell'art.9o commi 5 e 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

291.

il Ministro CANCELLIERI dichiara riaperto l'esame del punto n. f) dell,o.d.g.,
precedentemente accantonato, in merito all'informativa relativa all'applicazione delle

sanzioni ai sensi dell'articolo 5, coillma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre

2010, n- 216, per mancato invio dei questionari relativi alle funzioni nel campo della viabilità

e dei trasporti e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.

Il Dottor VERIIE fa presente che si tratta del mancato adempimento da parte di quasi

3.000 Enti nella compilazione dei questionari SOSE. Precisa che si è proweduto a divulgare,

attraverso la Conferenza, i nominativi degli Enti ai quali è stato sollecitato l'adempimento e

per i quali, come previsto per legge, verrarrno sospesi i pagamenti, Evidenzia inoltre 1a

volontà del Ministero di rivedere la procedrxa, frutto di un accordo sancito in Conferenza ed

utilizzata negli ultimi due anni, che ha generato complicazioni organizzative e notevoli spese,

relative a circa 5.000 solleciti inviati mediante posta elettronica certificata, rappresentando un

procedimento più economico e celere ma che necessita impegno e circa 700 raccomandate

per un costo presumibile di circa 3.000-4.000 euro. Pertanto chiede un impegno nella
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gestione della questione dei solleciti da parte del soggetto competente non identificabile nel

Ministero stesso.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- PRENDE ATTO, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto

1997, rl. 281, dell'informativa relativa all'applicazione delle sanzioni ai sensi

dell'articolo 5, comma l, Iettera c) del decreto legislativo 26 novemhre 2010, n. 216, per

mancato invio dei questionari relativi alle funzioni nel campo delta viabilità e dei

trasporti e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.

il Ministro CANCELLIERI non essendovi ulteriori interventi e ringraziando i

convenuti per i contributi offerti, alle ore 16:36 dichiara conclusi i lavori della Conferefiza.

I1 Segretario

Marcella Castronovo"fijÉ;ffiuilM
Il Presidente

I1 Ministro dell'interno

dirnaUaria C ancel lieri
.--L- ^.,41^r---*r- x.rr-L,cr r-r. ìrL. ('")t * Ù+'al- L*'
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