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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 17 dicembre 2003 

Oggetto: Provvedimento di riparto del Fondo Nazionale Speciale Investimenti previsto dall'articolo 
I del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244. 

LA CONFERENZA STATO — CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 9, comma 6, lett. a), dispone 
che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è sede di discussione ed esame, tra l'altro, dei 
problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali e, al medesimo comma 6, 
lett. c) prevede che la stessa è altresì sede di discussione ed esame di ogni altro problema connesso 
con gli scopi, di cui allo stesso comma, che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente 
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri o dal Presidente delegato; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1997, a 244 che all'articolo 1, comma 7, istituisce il Fondo 
Nazionale Speciale per gli Investimenti attivato con i proventi della casa da gioco di Campione 
d'Italia di spettanza dello Stato e all'articolo 7, comma 2, prevede che il Ministro dell'interno, con 
proprio decreto, provveda annualmente alla ripartizione, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, 

TENUTO CONTO del decreto del Ministro dell'interno 25 luglio 2000 che ha ripartito l'anzidetto 
fondo in due quote di cui una, pari al 70% dell'intero importo, destinata al finanziamento di opere 
pubbliche da realizzare negli enti locali i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose o che 
versano in gravissime condizioni di degrado, e l'altra, pari al 30%, attribuita al finanziamento di 
opere pubbliche di specifiche tipologie i cui oneri non siano direttamente fronteggiabili, da eseguire 
nei comuni con popolazione residente non superiore ai 3000 abitanti; 

CONSIDERATO che il Ministero dell'interno, avendo acquisita la disponibilità delle necessarie 
risorse in conto cassa sul capitolo 7235, ha predisposto il provvedimento di riparto del Fondo 
Nazionale Speciale Investimenti dell'anno 2002 per il 2003, ed ha individuato, secondo un criterio 
di ponderata distribuzione geografica, 52 comuni tra quelli richiedenti i contributi, dando priorità 
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agli enti ubicati nelle aree montane, e rispondenti ai requisiti stabiliti dal predetto decreto del 
Ministro dell'interno 25 luglio 2000; 

PRESO ATTO della nota, n. 17102/142/1(1)- Uff.III — Affari interni  dell'  11 dicembre 2003, del 
Ministero dell'interno con cui è stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'odierna seduta 
di Conferenza del provvedimento inerente il piano di riparto del Fondo Nazionale Speciale 
Investimenti dell'anno 2002 per il 2003, sul quale il predetto Ministero ha fatto conoscere di aver 
provveduto informalmente ad acquisire, già in fase di predisposizione, il parere favorevole delle 
associazioni rappresentative degli Enti locali; 

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCI), l'Unione delle Province Italiane  (UPI)  e l'Associazione Nazionale Comunità Montane 
(UNCEM) hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sul provvedimento del Ministero dell'interno recante piano di riparto del Fondo Nazionale Speciale 
Investimenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244. 

IL PRESIDENTE 
Ministro dell'Interno delegato 

(On.le Giuseppe Pisanu) 


