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Cowfer#rzfr Ststo-città ed aut*norni,e l*cfrli

C* n{erert{,u Stlatn-c,itlà ed uulon *mìe ltcal i

{ex ;lrt" [Ì" I].[,gs ?8 rign.rtr: l()-(]7, n. lSll

Vrrhale n. I /2013

$eduta clel 19 ditemhre ?0I-1

I[ g.iorno l9 dicembre 301$, alle ure I?.*4fi. prcssn ln Iiala Romtr ttel Ministert

rLrll'interno, irr I{oma, si e riunita la Conf*renul} §itato-città erl autunumie lnrali

(c*nvncatfi con n$t* prot. rr. iltjCll94? I)-4.23.? r}el l6 dic*rnhre 2()13)per clisculere

sui sr*guenti argr:mertti all'orcline clel gi*mro:

- Approvazionc dci verhali delte sedute del 2S novembrc c 3 tlieembre ?0I3

rltlla ilCInl'erenzn Stnto*città crl *utrnrnric Io**li-

I) lltfferimcnto del termine per I'approv*r,itne tla p*rte degli F.nti locali tltl
bilnncio tli previsione per I'anno 2014. (Richiesta ANCI etl tJPI)

Parere *i,stn,yi rfuÌ{'urlirnlts Ì51 rful dccrtLo legislalivo lB ugoslu }fi(}fi. n. }'67

2) $ichelna di tlecrets del Flinistr* dellniutern* *oncsrn$nte l'irrdividuuzitrne

dei Comuni eoinvolti dngli eventi di *fflusso di strani+ri n*llnann* 2{}13.

$NTmH,N())

tnle,ra *i ,.tcn,ri dell'rtrtit:rslo 2, commil 5, letteru rl), irrtpt.:,erso l-tur, dcl
tkrcrr:t* legge l5 r;ttthr"c 2()13, n. l!{} cttnl,crlilrs, con rnndiJìcitzioni, d*lltt /r,;5ge /"i
dircffihra Zil13, n. J J7.
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Sono pre-senti;

pcr Ie Amministrazioni tlelkr Stato:

iI Snttosegretario di Stato al lVlinistcro clell'iuterno - I]OCCI; il Stttu.segretario tli

Stato al trv{irristero dell'ecorlomia e delle t-rnanze - ItAII,BTTA;

per le {littà c lc Autun*mie lorati:

il liinrlaco e1i I..iv<)rn$ - COSTML

Svr.rlge Ie {unziuni di S*gretario: MAUCIIRI.

I1 ++iotto*egrotnrio BfiCCI. dupu ftver fatto prcscnte che presi,ecl*rà I'r:clierna

seduta sn incarico d,;l Mirri*trt AIftu:o" irnpossit:ilitatr a paflecipilrs per sopraggiunti

imp'rorergahili impegni. porls all'approvax,ione i verl:ali cl,ell* seclut( della Corrlersua

Statrpcittà *ci *ut*rr*mie lclcali del 28 novertrhre, e 3 clicemhre 2t)I3.

Non essenclovi *ss,ervaeioni. la Conferenz* Stato*città ccl nutonornie lorrali

- APPROVA i vcrhtli delle sedut*.tlella Conferenza Stato-città etl autonomie

Ioc*rli del 2S nuvembre e 3 dir:emhre 2tll3.

I[ Sottos*grefario ROCC,I irrtroclr-rce I'esatne dei, punto n. l] drll'o.d.#. rÈcfinl*

rlr Tlre uts it.tne ywr I 'ttnrut 2il I 1" .

lrr particfilare- r:iguardi: alla richiesta di ilif terinrent* del ternrine iu argortt*nto al

3l marzo ?fi14, ava.nzata da ANill ed UPi. il Sottosegrstario l*occi propone il

ternrine elel Zfi [bhbraio 2$14 r{rpf}r$$entamdo che * *{}rlgruo risp*tt* *lle esigeflzf

n:anitbstate clagli Hrrti locnli eo nel cctntentpo. r:istahilisce certe;ii{a al quadro

complessivcl,

In*Itre. ràppresenta che tutti i Cruppi parlarrrerrtari" nella s*duta di ieri in Senato.

1:*r:nu sotfulin$ati: la ner",*ssitildi riavviare il percors() $on nlcuni pr-rnti ferrli rispetto

n quanto avvenuto ncÌ corr*nt* anno.
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Considerato chc Ie Ass*ciaeioni ra:pprs$entative degli Iinti locali non lianno

tlspre$isrl particolari ohi*rioni- c1riede c'he sia erpprovafa la prtprnsta fi:rr:rlulata rli

difTerimento del lermine in ftl'Boiltùrìto al 28 lbhbruio ?014.

II t$inrlncc C$$iliWI n u*nre dell'AÌ.{CI er dell'lJPI. rappre$enta c.he Ia ricl.riesta cli

diffurim*nto al l1 mnrzCI ?tll4 e stfiur li:rmu,lata tenenclo c{]nro di corlre si è

proccdttto ncgli ultirni clne anni, c-hc per le Anrnrinistr*zioni locali * anc,he nroito

*rrrrilente ptricl:e I'ince$er,.za clei dati fir-ranriari cli rilùlte nor:rìl(. h* conrlntto sin* al

putttt:t di assufll$r* il hilancio preventivr,r c$rìl$ un dato c{a drlfinire con *r}rlnÌre

cliXl.icnltà.

Anche se ti stato richiest* il dil rir,nerrtu al 3l rnrtrt(I" afliurma c.hc il ternrinc

proposto clel 2{l I'ehbraio è condivi.so, ilrra con I'inrpegno n cJare soluzinn* ail *l*uni

arnhiti rJi incertexzil in *rcline ai quali gli L;nti locali nrrn hanno putustrì tli intelvcnto"

Hvic{srrza clte nel corrente finno" si L\ pervenuti a dil'lbr:ire il termino di

ap6lrovaziofic clel hilancio prerientivo al 30 r:*vernt:re e che gli hinti locali hanne.

quindi, *peratu corl il linritc rr:r*n*ile cl*l ctodicesimo dellrt spes* clell'altno

precedenter" per ctti non e stato possihilc procccfu're fi moltr, delle sp*.tì$ F{:l:

invextimenti con cor'ìsiiglrsnz* pafi icolannente negati ve su I territoric.

Nel conclr"rdere il plaprio inten errtr: mrnnifesta- st: ctndivjsa l'esigeriza di clare

solurione alle incerlrezr,e entro il 28 fbhhrrio. Ia disporrihilitrì dr:gli I:inti }ocali a

c*llahorarr:.

Il fiottostgret*rrio IIAIIETTA rapprcsenta che i *untinrii clil'{brirnenti clel

temtrine di approvazi*ne da parte degli h)nti locali del [:ilanrin pr.*r,*rutivn clcl

con'etltf, fltlt1o - pritna a giugno, poi a setlernbre e. quirrcli. a novenrhrrr - ]:annr:

c{etr:rmint[o ulla situazione pÉu"tif,olarrnerrte plr:,ttlen:atic* F]er Sli [nti locali. Ì]lii

anchs rt*n aflatto piac*v*le pr*r il h'linister* clellueu*n*lnia * drlle linernze e prrr lc

Stnto"

Cr:nsiderato clìe. quindi. quantr: verificatt"rsi rrel corretrte lrnnCI irnponc ,sit agli llnti É
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locali che allo Stattl cli pr'*ccdcre h*tr cliveffiflnrente" aiTbr:r.na ch*: dgl pr:ntt; 6i yistn

politictl o§corre cnntinuare a pet:segrLire con ia nlassiura insistenza I'ofuiettiyi: chc le]
pt-tlssitt-tt) itnn() si rit*fiti * c*Ifie. *ltresi. eripost$ dal Sottoscgretiirio Bocci - acl urrir

situsir,i$ne di ncrn:aii tà,

{londiviclendo, cflrne osservato clal Sindaco Cr:sin:ri. c}re il dilT'erirlrernto rlel

terrtrine in argourerytu al ?lt lbhhraio c r.rn inrpegr-ru sia per gli llnti hc4[i c5* per il
Cio"'ento. consictct:a che cletto tennine. cosi oilnle inclividuato, obhliga tutti ad

ilssumersi Ia respotlsabilità tJel rlrufallleÌl1$ clir reaIizzi:r"* r], qrrindi, anc,he d

rn*nteinerlo I'ern:r) e non prorCIgitt'io ultcr,iunrtcnt*.

Ra1:pres*nta che - pur essencf$vi stalu nel corrente anno clualch* elernernt*- Lr()rlte

noto. di ece'ezit:nalita - occofi:erà con:unque adoperarsi al nrerssinro psr nifintensre

f'ernro l'impegn() pret;o per dnre il11 segnale cli uonralita cci irnche ili certc:zza

prftgrfrrnmatoria.

Pcrtattttt, anchc pcr cletttt motiv<1. ruppresenta. inJìne. chc: e cli utilità arrche per- il

Ministero dell'ecnnontia e el*ller linanze ù pcr il (iioverr:o che, nell'oclieura se4utn p6n

viene concrj$s{r agli [::r,rti lourli il dif{er:in"rento del teu*ine, r]ta vieue- invese,

collveflutt) ilH cliJ'fàrinrent* che h* carattere euoez,ionnle etl irrrpegna sia gli tr::r:ti locali

che il {icrverno a rispettilrl*,

P*r"tanto, la Conferenzfi stato-cittri ed *utonomie l*eali

- n$PltlME FAIIERII t'AVOt{HVOtlLn ai scnsi dell'rrrticrkr l5l dcl dccretc

Iegislativo I8 *gostt lùtXl, n"?,{r7 al cliff'erimrnt+ al 28 fehbrnit 201{ del tormine

per I'*pprova:ritne rln p*rte degti llnti klcsli tful hilanciù di previsi*ne pcr

I'auno ?{}I4- {A}1, I )

ll §ottnsegr$tario I}$tiCI p{}nc quinrli atl'§.lifirìte il punt* fi, 3} rlel['o.d.g,
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recnfltiÌ; ",\:hefitt di decria rlel lvLi.ttiiro dell'inret,no L:ttn{,trf(:fte l'indit,ir{tutzinne

che.il Ministenl clell'intern$. a seguitc dell* richiesta dell'ANC[, ha provr.,edlro it

individuarer i Cumuni interessati e c-he il Ministero clell'econouria e clelhl linanr-u lr*

precisato che l* tiornrìla stnnziata per l'interrrento e cli S mi,lior:i cli euro.

Ilì.I'erisce al{resÌ che', tt*l cor.rifi dcgli iucontri terrnici, rì stalr: concliviso eli tencr

t:onto" ai {-rni della individuaziane clei Conruni coinv+lti elagli eventi di a{'fJussu cli

stranieri, sr:rprattutto det llunlero di stranieri sbarcnti.

Fa. inl-tnc. presente che il rclativo clccreru. preclispnsto dal lvlinisteru clcll'intur:no"

setriì protttitntente finrrattu nf{inche il Ministercl dell'econ$nli* e delle {innrrzr }lr}ssa

;:roccclere ai successivi adernpimerrti.

Il Sindaco COSIMI, a norne dell'ANCI c clell'tJPI. corrclivitle Io schema cli

el*rcret* *onsicìerate l* mativazittti per le qr-rali ò stnto pr$tr)rÌslo *ri u1:prcrratt rlal

Parlatnettto l*eurendamento- cui il tlecretrl ,in *same dà attuazione.

H"tprinte compinciffiletltfi pCIiclrÉ r,i è unu stanr,i*n:ento cla elestinare ai ilorrruni clre

atttml'metrtc sontt in pr:ima Iinea riguarcÌo agli shalchi cli stranie"ri.

Osservn che. quindi, pur essendo ct:ndirrisihile lo srriJp() che ìra det*rn:jnzrr* iI

I:larlttt:rernto itd approvfi.re I'ementtlur,rento. trlttavjilr psr per,seguir* più adeguatanrent*

lo scopo" sarebhero nficeri$firiu maggiari risorse.

Ilertanlo. la {-'nnfrr*nua fitato-*ittir ed autono,mir tnculi

- SANCISCE L'INTIISA *i sensi dell'nrticolo 2, tromms 5, Ietfera a), cngrov*rsr)
2*tcr, clel decreto legge I5 ottohrc 2{}13, ft. l2{} ronr,*rtito, ctln moclific*zioni,
dalla legge 13 dicembrs 2$I3, n. 137 sullo schema di tlerreto tlcl lVlinistro
cl*ll'interno concerrlrntc Irirtdividunzione dei Comuni coinvolti dagli eventi tli
altlusso rli sfranieri nell'irnno 20I3, (All. 2)



Conferenzfr fftsto-città ed #wtonomie locali

ll Sottoscgretario B#CCI, n*n essendovi altri intervsnti. nel rìngraziare per Ia
partecipazione, alle <lre I2,45 clichiara conclusi i lavori della seduta.

Il Segretario Il Sottosegretarifu al lvtinistero dell'Interno

Calogero nr*,r,Sri O-.k
w4^/1,1ru*-^l 

o,,@rrn*cc!

u,I 
yi/{444,-' ti 

l


