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InfrFORIO ATTI P2. 	- Ii  (Sc), 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del giorno 11 ottobre 2012 

Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione della nota 
metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di 
polizia locale (Comuni) ed alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato 
del lavoro (Province), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 il quale prevede 
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri sono adottate le note metodologiche ed i fabbisogni standard delle singole funzioni 
fondamentali, e che sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTA la nota del 5 ottobre 2012, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun 
Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni) ed alle funzioni nel campo 
dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi del citato articolo 6 
del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 - approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta 
del 4 ottobre 2012  (all.  1); 

TENUTO CONTO che, nella riunione tecnica del 9 ottobre 2012, l'ANCI ha manifestato 
apprezzamento riguardo allo schema di decreto, specificando che tuttavia in sede di approvazione 
dello stesso presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale non 
era stato oggetto di specifica condivisione l'allegato n. 3, contenente la nota illustrativa di 
accompagnamento alle note metodologiche, e ne ha richiesto la soppressione; 
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RILEVATO che il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato che non vi sono 
particolari motivi ostativi alla eliminazione del citato allegato n. 3 e, quindi, dell'articolo 1, comma 
2 dello schema di decreto relativo, che fa riferimento a detto allegato; 

TENUTO CONTO che l'ANCI, inoltre, si è riservato di produrre in sede di Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali un documento contenente osservazioni per le future determinazioni dei 
fabbisogni standard; 

TENUTO CONTO, altresì, che l'UPI, nel corso di detta riunione tecnica del 9 ottobre, ha 
consegnato ed illustrato un documento con il quale ha formulato osservazioni tecniche sulla 
metodologia applicata  (all.  2); 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
l'ANCI, tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle fmanze ha condiviso di sopprimere il 
citato allegato n. 3 dello schema di decreto, ha espresso parere favorevole con osservazioni per le 
future determinazioni dei fabbisogni standard, come da documento consegnato  (all.  3); 

RILEVATO, altresì, che l'UPI ha espresso parere favorevole pur confermando le osservazioni di 
carattere tecnico formulate nel proprio citato documento consegnato in sede tecnica  (all.  2); 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sullo schema di decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard 
per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni) ed alle funzioni 
nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi del citato 
articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010  (all.  1), con le modifiche concordate in sede 
tecnica relative alla eliminazione dell'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto e del relativo 
allegato n. 3 

CON LE OSSERVAZIONI 

di cui al citato documento in premessa dell'UPI, relative alla metodologia applicata  (all.  2); 
- 	di cui al citato documento in premessa dell'ANCI consegnato nel corso dell'odierna seduta  

(all.  3). 

Il Segretario 
Marcella Castronovo 
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Il Ministro dell'interno 
aMaria Cancellieri 
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