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Accordo tra il Governo, i Comuni e le Province per la ripartizione dei fondi necessari 
all'espletamento delle funzioni relative alla formazione e all'aggiornamento dei segretari 
comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali, in 
attuazione dell'art. 10, comma 7, lettera c) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 
in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 
7, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

nella seduta del 21 marzo 2013 

VISTO l'art. 9, commi 5 e 7, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che assegna alla 
Conferenza Stato - città ed autonomie locali il compito di coordinare i rapporti tra lo Stato e le 
autonomie locali; 

VISTO l'art. 10, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che sopprime la Scuola superiore per la 
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e trasferisce le 
relative competenze al Ministero dell'Interno; 

VISTO Part. 10, comma 7, del medesimo decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che istituisce il Consiglio direttivo per 
l'albo dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'Interno; 

VISTO il comma 7, lettera b), del citato art. 10, che assegna al Ministro dell'Interno il compito di 
approvare gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e il piano generale armuale delle 
attività formative, su proposta del Consiglio direttivo, per l'albo dei segretari comunali e provinciali; 

VISTO il comma 7, lettera c) del citato art. 10, che assegna al Ministro dell'Interno il compito di 
provvedere al riparto dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla formazione e 
all'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli 
amministratori locali, su proposta del Consiglio direttivo per l'albo dei segretari comunali e 
provinciali; 

VISTO il parere favorevole, espresso nell'odierna seduta dall'Anci e dall'Upi, sulle decisioni del 
Consiglio direttivo per l'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sui seguenti punti: 
- definizione delle modalità 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 dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli 1 e 6 del 

decreto interministeriale del 23 maggio 2012; 
- gestione dei beni strumentali e patrimoniali; 
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VISTA la proposta di programma formativo approvato dal Consiglio direttivo per l'albo dei 
segretari comunali e provinciali, come deliberato nella riunione del 14 Marzo 2013; (A11.1) 

CONSIDERATA l'unanime volontà del Ministro dell'Interno, di And e Upi di procedere al riparto 
dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla formazione e all'aggiornamento dei 
segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali 
attraverso uno specifico accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali per il biennio 2013-
2014; 

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di procedere alla più rapida attuazione degli indirizzi 
e del programma formativo per l'anno 2013; 

ACQUISITO l'assenso del Governo e delle Autonomie locali 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO 

Articolo 1 
Il presente accordo definisce il riparto e le modalità di gestione degli stanziamenti necessari 
all'espletamento delle funzioni relative alla formazione e all'aggiornamento dei segretari comunali e 
provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali, in attuazione dell'art. 
10, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge con modificazioni, dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213 e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio delle 
iniziative a tal fine gestite da ANCI e  UPI.  

Articolo 2 
Il Ministero dell'Interno assegna annualmente, per gli anni 2013-2014, ad ANCI e  UPI  un importo 
di 5 milioni di euro all'anno, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1 , secondo 
quanto previsto dal Programma formativo approvato dal Ministro dell'Interno, su proposta del 
Consiglio direttivo per l'albo dei segretari comunali e provinciali , sentita la Conferenza Stato - città 
ed autonomie locali. 

Articolo 3 
Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle attività formative sono regolate 
da una specifica convenzione, da adottare previa registrazione della Corte dei Conti, tra il Ministero 
dell'Interno, l'ANCI e l'UPI, che viene aggiornata sulla base di una delibera del Consiglio direttivo. 

Articolo 4 
Il programma formativo e le iniziative gestite dall'ANCI e dall'UPI sono pubblicate sui siti 
istituzionali del Ministero dell'interno e delle Associazioni. L'ANCI e l'UPI informano con cadenza 
semestrale il Ministero dell'interno sullo stato di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3. 
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Il Segretario 
Marcella Castrwovo 

laZta-Q- Cua/K7C,CX,4-04  Il Ministro dell'interno 
aMaria Cancellieri 

L'ANCI e l'UPI redigono relazione annuale sull'attività formativa svolta, che inviano al Ministro 
dell'interno ai fini della valutazione in seno al Consiglio direttivo per l'albo dei segretari comunali e 
provinciali e della successiva comunicazione alla Conferenza Stato-città e autonomie locali. 
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