
MOD. 

tePERToRio AraNYS2O (( 	S  

de/11,4f/  

MODULARIO 
P.0 M.- 198 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 17 aprile 2018 

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, relativo ai criteri e alle modalità di riparto ed attribuzione del fondo, per l'anno 2018, agli 
enti sciolti per mafia ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

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

VISTO l'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che al fine 
di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano 
nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione 
iniziale di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, e che con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le 
modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 
abitanti; 

VISTO, altresì, il comma 278 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che 
la dotazione del fondo di cui al comma 277 è annualmente incrementata con le risorse non 
utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti 
locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277; 

VISTA la nota del 9 aprile 2018, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso, con richiesta 
di acquisire il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, lo schema di decreto del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo ai criteri e 
alle modalità di riparto ed attribuzione del suddetto fondo, per l'anno 2018, agli enti sciolti per 
mafia ai sensi del citato articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

VISTA la nota del 12 aprile 2018 del Ministero dell'interno concernente la trasmissione dello 
schema di decreto in sostituzione di quello inviato con nota del 9 aprile, già esaminato nella 
riunione tecnica del 13 aprile 2018; 
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TENUTO CONTO che, a seguito delle osservazioni formulate dall'ANCI sui criteri di riparto, con 
nota del 17 aprile 2018, il Ministero dell'interno ha inviato un nuovo schema di decreto (A11.1); 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo ai criteri e 
alle modalità di riparto ed attribuzione del fondo, per l'anno 2018, agli enti sciolti per mafia ai 
sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (A11.1) 
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