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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Integrazione dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 
luglio 2011 in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 
1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta odierna del 2 agosto 2012 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO il punto 2 dell'Accordo del 27 luglio 2011 che prevede che "il Ministero dell'interno, 
ricevuta la lista di cui al punto 1, previa informativa alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
comunicherà agli Enti inclusi nella predetta lista, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, 
che la sospensione dei trasferimenti avrà effetto trascorsi comunque 60 giorni dall'invio della 
suddetta comunicazione, in relazione al primo pagamento utile. 	"; 

CONSIDERATO che il 20 ed il 29 maggio u.s. numerosi Enti locali delle regioni Emilia 
Romagna, Veneto e Lombardia, sono stati fortemente colpiti da due eventi sismici che hanno 
danneggiato molti municipi rendendo difficoltose le ordinarie attività dei comuni; 

PRESO ATTO pertanto della necessità di modificare parzialmente, per questi Enti, la procedura 
amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 
novembre 2010, n 216; 

RITENUTO di poter prevedere un prolungamento del termine dei 60 giorni previsto per la messa 
in mora dei Comuni inadempienti colpiti dal sisma dall'invio della comunicazione del Ministero 
dell'interno, decorso il quale ha effetto la sospensione dei trasferimenti, tale da consentire ai 
Comuni danneggiati un tempo congruo ulteriore rispetto ai 60 giorni previsti per la compilazione 
dei questionari; 

ACQUISITO l'assenso del Governo e delle Autonomie locali 

sancisce il seguente Accordo integrativo dell'Accordo del 27 luglio 2011 

2-bis. Per gli Enti locali interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 cui si applica il 
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, ai fini della restituzione dei questionari di cui ai decreti 
del Direttore Generale delle Finanze del 21 febbraio 2012 e del 4 maggio 2012, 
rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2012 e n. 110 del 12 
maggio 2012, il termine dall'invio della comunicazione del Ministero dell'interno decorso il 
quale ha effetto la sospensione dei trasferimenti è fissato in 120 giorni. 

Il Segretario 
Marcella Castronovo 
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