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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

ACCORDO SUI RESIDUI PERENTI ISCRITTI NEL BILANCIO DEL MINISTERO 
DELL'INTERNO PER ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DOVUTE A PROVINCE, COMUNI 
E CITTA' METROPOLITANE. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta odierna del 19 febbraio 2015 

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

VISTA la nota del 22 gennaio 2015 con la quale il Ministero dell'interno, in relazione a quanto 
emerso nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in pari data, ha trasmesso i dati 
analitici riguardanti i residui perenti iscritti nel bilancio del Ministero per assegnazioni finanziarie 
dovute alle Province, ai Comuni ed alle Città Metropolitane; 

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche del 26 gennaio e 5 febbraio 2015, nel corso delle quali, in 
relazione ai fondi assegnati, sono stati esaminati i criteri per procedere al pagamento dei residui 
perenti in argomento e l'UPI ha consegnato un proprio documento; 

VISTA la nota metodologica ed il relativo piano di rientro, predisposti dal Ministero dell'interno 
sulla base di quanto emerso nella citata riunione tecnica del 5 febbraio 2015 e trasmessi in data 9 
febbraio e, con alcuni aggiornamenti, in data 10 febbraio; 

VISTO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali del 12 febbraio 2015 e rinviato; 

VISTA la nota del 17 febbraio 2015 con la quale l'ANCI ha inviato proposte di specificazione dei 
criteri della nota metodologica con relativi prospetti di elaborazione; 

VISTA la nota del 18 febbraio 2015 con la quale l'UPI ha condiviso, proponendo alcune modifiche 
di carattere formale, la nota metodologica con le suddette specificazioni dei criteri proposte 
dall'ANCI; 

VISTA la nota in pari data con la quale il Ministero dell'interno ha condiviso la nota metodologica, 
con le specificazioni dei criteri proposte dall'ANCI e con le modifiche di carattere formale proposte 
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dall'UPI, ed ha inviato i relativi prospetti di elaborazione del piano di rientro, tenendo conto degli 
importi degli stanziamenti annuali; 

VISTA la nota di pari data, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, considerate le 
suddette modifiche apportate alla nota metodologica, ha espresso parere tecnico favorevole 
all'Accordo proposto; 

VISTE le note di pari data, con le quali l'UPI e l'ANCI hanno espresso assenso tecnico sui prospetti 
di elaborazione del piano di rientro, inviati dal Ministero dell'interno; 

VISTA la nota del 19 febbraio 2015 con la quale il Ministero dell'interno ha inviato l'elenco della 
cronologia dei pagamenti del piano di rientro, predisposto come da suddetti prospetti di elaborazione 
trasmessi in data 18 febbraio e condivisi dall'UPI e dall'ANCI; 

RILEVATO che nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la 
suddetta nota metodologica con le proposte di specificazione dell'ANCI e con le modifiche di 
carattere formale apportate dall'UPI, e l'elenco della cronologia dei pagamenti del piano di rientro, 
trasmesso dal Ministero dell'interno con nota del 19 febbraio, sono stati condivisi; 

RILEVATO, inoltre, che l'ANCI e l'UPI, nell'esprimere condivisione, hanno consegnato l'allegata 
Raccomandazione con la quale, considerata l'esigenza di garantire tempi ridotti per le erogazioni 
delle somme, come indicate nell'Accordo, sollecitano di esaurire il processo di pagamento dei residui 
per l'anno 2015 entro il mese di maggio 2015, e per i residui dell'anno 2016, entro il mese di febbraio 
2016; 

SANCISCE 

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Accordo, con la 
Raccomandazione dell'ANCI e dell'UPI, di cui in premessa, sul pagamento dei residui perenti iscritti 
nel bilancio del Ministero dell'interno per assegnazioni finanziarie dovute alle Province, ai Comuni ed 
alle Città Metropolitane, come da nota metodologica e relativo elenco della cronologia dei pagamenti 
del piano di rientro citati in premessa. La Raccomandazione, la nota metodologica e relativo elenco 
sono alle ati al .resente atto e ne costituiscono parte integrante. 
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