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Conferenzil Stato*città ed autonomie locali

(ex art.8, d.lgs.28 agosto 1997,n.281)
Yerbale n. 5/2018

Seduta straordinaria del 17 aprile 2018

Il giorno 1? aprite 2018, alle ore 13.00, presso la Sala del Consiglio del Ministero

dell'interno, in Roma, si è riunita la Conferenza §tato*città ed autonomie locali

(convocata con nota prot. CSC n. 802 del 13 aprile 20IS) per discutere sui seguenti

argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 27 marzo 2018 della

Conferenza §tato-città ed autonomie locali.

1. Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo alla determinazione per I'anno

2017 dei tempi e delle modalifi per la presentazione ed il controllo della certificazione

di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000' n. 267.

(TNTERNO)
Parere ai sensi dell'articolo 243, comma 4 del decreto legislativo I8 agosto 2000, n.

267.

2. Schema di decreto del Mimistro dell'interno relativo alle modalità, ai criteri e ai

termini prr it ripaÉo e I'attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti paÉe

delle fusioni a decorrere dall'anno 2018. (INTERNO)
Parere ai sensi dell'articolo 20, comma l-bis del decreto legge 6luglio 2012, n.95,

convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. /,35.

3. Schema di decreto del Ministro dellninterno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delte finanze, relativo ai criteri e alle modalità di riparto ed

attribuzione del fondo, per I'anno 2018, agli enti sciolti per mafia ai sensi delltarticolo

143 del decreto legislativo I8 agosto 2000' n,267. (INTERFIO)

Parere si sensi dell'articolo I del decreto legislattvo 28 agosto 1997, n. 281.
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4. Comunicazioni delle nomine di rappresentanti dell'ente locale nelle Commissioni

territoriali per il riconoscimento delle protezione internazionale. ONTBRNO)
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25.

S. Ilesignazione di un componente nel Consiglio scientilico del Centro per iI libro e la

tettura. (BEI{I E ATTIYITA.', CULTURALI E TTIRISMO)

Designazione ai sensi dell'articolo 6, commfr 3, lett. b) del decreto del Presidente della

Repubblica 25 gennaio 20i,0, n. 34.

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato;

il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno - BOCfl.
per le Città e le Autonomie locali:

il Sindaco di Valdengo - PELLA.

Svolge le funzioni di Segretario CA.STRONOVO.

Il Sottosegretario BOCCI comunica che presiederà l'odierna seduta su incarico del

Ministro Minniti, impossibilitato a partecipare per sopravvenuti improrogabili impegni.

H Sottosegretario BOCfl rileva che l'ordine del giorno rsca I'approvazione del

verbale della seduta del27 matzo 2018.

Non essendovi osservazioni, la Confereruza Stato-città ed autonomie locali

- approva il verbale della seduta det 27 marzo 2018 della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali. (All. 1)

Il Sottosegretario BOCCI introduce il punto n. 1) all'ordine del giorno, recante

,,Schema di decreta del Ministro dell'interno relativo alla determinazione per l'anno 2017
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dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui

all'articolo 243, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

il Sindaco PELLA, a nome dell'ANCI e dell'UPI, esprime parere favorevole

evidenziando che il termine del 5 luglio, previsto per l'invio della certificazione, è congruo

ed è molto più ampio di quello previsto per l'invio della certificazione relativa al

precedente anno 2016.

Riguardo alla congruità dei termini in materia finanziarta, ribadisce, invece, l'esigenza

di separare, anche per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, l'adempimento

relativo all'approvazione del conto consuntivo finanziario da quello relativo alla contabilità

economico-patrimoniale.

lnfine rileva, positivamente, che lo schema di decreto in esame introduce l'invio
telernatico dei certificati e semplifica alcune informaeioni divenute ormai obsolete.

Il §ottosegretario BOCCI rappresenta che l'attuale Governo ha già fafio le proprie

osserr/azioni nella seduta del 27 marzo u.s. della Conferenza Stato-città ed autonomie

locali riguardo alla questione, ribadita dal Sindaco Pella, relativa alla presentazione da

parte dei Comuni della contabilita economico-patrimoniale.

La questione, agli atti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sarà, quindi,

posta all'attenzione del prossimo Governo.

Pertanto, la Conferemzfl §tato*città ed autonomie locali

- esprime parere favorevole, ai sensi delltarticolo }4}rcommfl 4 del decreto legislativo

l8 agosto 2000, n.267, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno relativo alla

determinazione per I'anno 2017 dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il
controllo della certificaziome di cui al comma 2 del medesirro articolo 243 del decreto

Iegislativ o n.267 del 2000. (All. 2)

Il Sottosegretario BOCfl introduce il punto n. 2) all'ordine del giorno, recante:

"schema di decreto del Ministro dell'interno relstivo alle modalità, ai criteri e ai termini

per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai Comunifacenti parte dellefusioni

a decowere dall'anno 2{)j,8"-
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il sindsco PELLA, a nome dell'ANCI e dell'UPI, esprime parere favorevole

manifestando apprezzamento per il fatto che il contributo è stato elevato, dal corrente anno,

dal 50 al 60 per cento dei trasferimenti erariali.

Pertanto, la Conferenza Stato-cifia ed autonomie locali

- esprime parsre favorevole, ai sensi dell'articolo 20, comma l-bis del decreto-legge 6

luglio 2fr!2,n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2A12, n. I35, sullo schema di decreto

del Ministro dell,interno relativo alle modalitào ai criteri e ai termini per il riparto e

I'attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti paÉe delle fusioni il
decorrere dall'anno 2018. (All.3)

Il Sottosegretario BOCCI introduce il punto n. 3) all'ordine del giorno, recante:

"schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, relativo ai criteri e alle modotità di riparto ed attribtnione del fondo, per

I'anno Z0lB, agli enti sciolti per mafia ai sensi dell'articolo l4i del decreto legislativo I8
agosta 2000, n. 267", evidenziando che anche per il prowedimento in esame vi è stata

grande disponibilita da parte dell'Amministrazione, come sempre, a venire incontro alle

osservazioni ed anche alle esigenze espresse dall'ANCI.

Il §indaco PELLA, a nome dell'ANCI e dell'UPI, esprime parers favorevole e ringrazia

il Ministero dell'interno per aver condiviso la posizione dell'ANCI.

Pertanto, la Confer€nza Stato-città ed autonomie locali
* esprimc parere favorevole, ai sensi dell'*rticolo 9 del decreto legislativo 28 agosto

lgg7, n. 28I, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno' di conceÉo con il
Ministro dellreconomia e delle linanze, relativo ai criteri e alle modalità di riparto ed

attribuzione dsl fondo, per I'anno 2018n agli enti sciolti per mafia ai sensi dell'articolo

143 del decreto legislativo lE agosto 2000' n.261- (All. 4)

il Sottosegretario BOCCI introduce il punto n. 4) all'ordine del giorno, recante:

"Comunicazioni delle nomine di roppresentanti dell'ente locale nelle Commissioni

tewitoriali per il riconoscimento delta protezione internazionale", riferendo che il Ministro
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dell,interno, con decreti in data 23 marzo 2018, ha nominato, in rappresentanza dell'ente

locale:

- la dr.ssa Stefania Krilic, componente effettiva, nella Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Roma - sezione di Latina;

- la dr.ssa Roberta Gaeta componente effettiva, nella Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Salerno - sezione di Napoli I;

- la dr.ssa Rosaria Ferone, componente effettiva nella Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di di Salemo - sezione di Napoli II;

- la dr.ssa Renata Donati, componente effettiva, le dott.sse Antonella Stasi e Nicoletta

Tomini ed i sigg.ri Antonio Latino e Fulvio Giardini, componenti supplenti, nella

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste.

Pertanto, la Conferenza §tato-città ed autonomie locali

- acquisisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008r n-

25, la comunicazione delte suddette nomine da parte del Ministro dell'interno di

componenti supplenti in rappresentanza dell'Ente locale, nelle Commissioni territoriali
per il riconoscimento della protezione internaeionale, (All. 5)

Il Sottosegretario BOCCI introduce il punto n. 5) all'ordine del giorno, recante:

"Desigruzione di un componente nel Consigtio scientifico del Centro per il libro e la

lettura".
Il Sindaco PBLLA chiede il rinvio dell'esanne del punto.

Il §ottosegretario BOCCI accetta la richiesta di rinvio.

Pertanto, Ia Confereilza Stato-città ed autonomie locali

- rinvia l,esame del punto n. 5) all'ordine del giorno relativo alla designazione di un

componente nel Consiglio scientifico del Centro per il lihro e la lettura-
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Il Sottosegretario BOCCI ringrazia tutti i presenti per il contributo offerto e, alle ore

13,20, dichiara conclusi i lavori

[1 Segretario

Marcella Castronovo Il Sottose di Stato al Ministero delf interno

/jto*fi-Gd**,


