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Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(ex art. 8, D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281)

Verbale n. 3/2010

seduta del 23 giugno 2010

fi giorno 23 giugno 20100 alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio del Ministero

dell'Interno, in Roma, si è riunita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (convocata con

notaprot. n.776 del 16 giugno 2010) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali det 29 aprile 2010.

2. Acquisizione della designazione dell'UPI di un Presidente di Provincia in seno alla

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (UPD

Presa d'atto ai sensi dell'articolo I del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la

determinazione degti obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per gli

anni 2010,2011 e2012. (ECONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell'articolo 77- bis, comrna 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. I12

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il

monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per le Province e per i Comuni

per I'anno 2010. (ECONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell'articolo 77-bis, comma l4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. I I2

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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5. Individuazione dei criteri di ripartizione dei trasferimenti compensativi relativi ai

minori introiti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF conseguenti il
prowedimenti normativi modificativi della disciplina dell'IRPEF. (INTERNO)

Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Individuazione dei criteri per la distribuzione agli Enti locali interessati dal

terremoto in Abruzzo delle somme previste dalla Legge Finanziaria 2010.

(TNTERNO)

Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

7. Decreto tegge 31 maggio 2010, n. 78 recante *Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - Discussione sull'impatto

complessivo della manovra finanziaria per il sistema delle Autonomie locali.

(Richiesta ANCI-UPI)

Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Istituzione di un Tavolo tecnico-potitico permanente in materia di finanza locale.

(Richiesta.A.NCI- UPD

Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Designazione di un membro esperto nel Consiglio di Amministrazione della Sezione

regionale Abruzzo dell'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e

provinciali. (INTERFIO)

Designazione ai sensi dell'articolo 102, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n.267 e dell'articolo 3, commi 2 e 3 del D.P.R.4 dicembre 1997, n.465.

9.
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10.

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Comunicazione delle nomine di due componenti supplenti nella Commissione

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone.

GNTERNO)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25, come modificato dall'articolo l, comma I, lettera a) del decreto legislativo

3 ottobre 2008, n. 159.

Designazione di un membro del Comitato di gestione dell'Agenzia del Territorio.

(ECONOMTA E FTNANZE)

Designazione ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n.300.

Designazione di tre rappresentanti degli Enti locali in seno alla Consulta

territoriale per le attività cinematografiche. (BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI)

Designazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n.28.

Designazione di tre rappresentanti negli organi del Centro per il libro e la lettura,

di cui uno nel Consiglio scientifico e due nello0sservatorio del libro e della lettura.

(BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI)

Designazione ai sensi degli articoli 6, lettera b) e 7, lettera i) del Decreto del

Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.

14. Designazione di un componente nella Commissione consultiva per i circhi e lo

spettacoto viaggiante. (BENI ED ATTMTA CULTUR A,.LI)

Designazioni ai sensi dell'articolo 2, commfr 2 del decreto del Presidente della

Repubblica l4 maggio 2007, n. 89.

Ll.

12.

13.

15. Varie ed eventuali.
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Sono presenti

per le amministrazioni dello Stato:

il Ministro dell'Interno - MARONI; il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno -

DA.VICO; il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze - VIALE;

per le città e le autonomie locali:

il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - CHIAMPARINO,' il

Presidente dell'Unione Province d'Italia (UPD - CASTIGLIONE; il Presidente dell'Unione

Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (tiNCEM) * BORGHIT' il Sindaco di Cosenza

PERUGINf,' il Sindaco di Varese -FONTANA,' il Sindaco di Cagliari -FLORIS; il

Sindaco di Livorno - COSIMI,' iI Sindaco di Giaveno - RUFFINO,' il Presidente della

Provincia di Milano - PODESTA',' il Presidente della Provincia di Rieti - MELILLI; il

Presidente della Provincia di Potenza - LACORAZZA;. il Presidente della Provincia di

Salerno - CIRIELLI

Svolge le funzioni di Segretario: CASTRONOVO

Il Ministro MARONI apre i lavori della seduta introducendo il punto 1) dell'odg recante

"Approvazione del verbale della seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie

locali del 29 aprile 2010".

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

- APPROVA il verhale della seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali del 29 aprile 2010.
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Il Ministro MARONI, introduce, quindi, il puntc 2) dell'odg recante "Acquisizione della

designazione dell'UPI di un Presidente di Provincia in seno alla Conferenza Stato-città ed

autonomie locali" facendo presente che I'UPI ha comunicato la designazione del dott. Fabio

Melilli, Presidente della Provincia di Rieti, in sostituzione dell'On. Nicola Zingarctti, Presidente

della Provincia di Roma.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- PRENDE ATTO della designazione dell'UPI, ai sensi dell'articolo I del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del dott. Fabio Melilli, Presidente della Provincia di Rieti,

quale componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (A11. 1)

I Ministro MARONI, a seguito della richiesta formulata dal Presidente Chiamparino,

propone di anticipare I'esame del punto 7) dell'o.d.g. recante "Decreto legge 3I maggio 2010, n.

78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazionefinanziaria e di competitività economica"

- Discussione sull'impatto complessivo della mfrnovrfrfinanziaria per il sistema delle Autonomie

locali " .

Il Presidente CHIAMPARINO ringrazia il Ministro Maroni per aver accettato la richiesta

di anticipare la ffrttazione del punto 7 all'ordine del giorno e consegna un documento contenente

Ie osservazioni e le proposte di modifica dell'ANCI.

Rappresenta che, a tutt'oggi, l'Anci non ha ricevuto la convocazione da parte del Governo

ed in particolare del Ministro dell'economia e delle finanze; al contrario, fa presente che le regioni

saranno ricevute nella giornata di oggi alle ore 17.

Ricorda che nei pt'ecedenti incontri presso il Ministero dell'economia e delle finanze erano

emerse proposte di tagli di spesa pari a 800 milioni di euro per iI 2011 e 1.500 milioni di euro per

il 2012; proposte sulle quali i Comuni avevano manifestato la loro disponibilità a continuare il
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confronto, tanto che il Ministro dell'economia e delle ftnanze avevapersino proposto di indire una

conferenza stampa Eomune per la presentazione della manovra. La manovra, invece, sottolinea

Chiamparino, ha raddoppiato gli importi dei tagli e dimezzato i trasferimenti.

Chiede che venga convocato in tempi brevi, in concomitanza con la discussione

parlamentare, il tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di

ridistribuire i tagli in modo più equo , senza incidere sui saldi finali complessivi, ed esprime forte

dissenso su tutta la manovra economica ritenendo non coffetto afferrnare che gli sprechi stiano tutti

soltanto nelle Regioni, nei Comuni e nelle Province - su cui incidono ben 14,.8 miliardi di tagli di

spesa su url totale di 16 miliardi.

Chiede, inoltre, che, contemporaneamente, il Ministero dell'economia e delle finanze

confermi la disponibilità a riesaminare le regole del Patto di stabilità al fine di introdurre criteri di

maggior flessibilità e meritocrazia, anche valutando, se si ritiene, le proposte che i Comuni hanno

già avanzato al riguardo.

Rappresenta che, per il 2010, i Comuni avranno molte difficoltà a rispettare il patto di

stabilità anche perché, tra l'altro, la possibilità di utilizzo dei residui passivi è stata ridotta allo

0.18o/o, mentre lo scorso anno era stata portata al 4oA consentendo così ai Comuni di riuscire a

rispettare il patto di stabilità.

Rappresenta infine la inopportunità di inserire nella manovra economica istituti già contenuti

nella Carta delle Autonomie, che e già in discussione in Parlamento con ampie convergenze su

molti aspetti.

Chiede, quindi, di selezionare i punti della Carta della Autonomie da mantenere in coerenza

con la manovra ed i punti che, invece, è piu proficuo estrapolare.

Riporta l'esempio della noffna sulle società comunali che vieta agli enti con popolazione

inferiore a 30.000 abitanti di avere partecipazioni azionarie, mentre non pone alcun limite ai

comuni con più di 50.000 abitanti, evidenziando che una disposizione del genere si pone in forte

contrasto col criterio di autonomia e responsabilità.
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Infine, riguardo alla disciplina prevista sul catasto, rappresenta che vi è una tendenza di

ricentralizzazione della funzione in capo all'Agenzia del territorio, e che, invece, anche in vista

dell'attuazione del federalismo fiscale, sarebbe necessario trasferire il catasto ai Comuni, in quanto

la funzione catastale può rappresentare lo strumento principale per affrontare in modo proficuo un

percorso di autonomia impositiva, direttamente o indirettamente legato al patrimonio immobiliare.

Conclude il proprio intervento auspicando che i punti oggetto di criticità, rappresentati in

estrema sintesi, possano essere affrontati in un confronto serrato nella fase di discussione

parlamentare, al fine di poter esprimere un parere positivo sulla manovra.

Il Presidente CASTIGLIONE, innanzilutto, ringrazia il Ministro Maroni che, con la sua

presenza autorevole, dà maggiore efficacia alla funzione della Conferenza Stato-città ed auspica

che in futuro questo rapporto possa sempre piu intensificarsi.

Ringrazia, poi, il Sottosegretario Davico per aver sempre manifestato disponibilità nei

confronti delle Autonomie locali, anche in un momento così impegnativo.

Quindi, rappresenta che anche all'UPI erano stati proposti tagli ragionevoli, che avevano

messo le Province in condizione di poter accettare la manovra, mentre l'attuale previsione risulta

insostenibile.

Nel ricordare che le Province hanno rispettato gli obiettivi disposti dalla legge n. 133

avendo, nel 2009, migliorato il saldo di 250 milioni e restando certamente nel 20 t 0 entro

l'obiettivo stabilito di 550 milioni - rappresenta che gli ulteriori tagli di 300 milioni di euro, che

gravano sul saldo fissato ad 1 miliardo per il 2011, sono insostenibili ed, inoltre, non equamente

ripartiti tra tutte le Province.

A tal proposito consegna un documento contenente osservazioni emendative alla manovra,

evidenziando in particolare la proposta di diminuire il taglio di 300 milioni e di procedere a una

ripartizione più equa fra tutte le Province.

Rappresenta, inoltre, che per le Province la manovra sarà oltremodo difficoltosa anche sul

fronte delle entrate relative all'IPT e RC Auto, che nel 2010 sono in forte contrazione (circa iI7%).
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Infine conferma, come già sostenuto dall'ANCI, la necessità di modificare le regole del Patto

di stabilità prevedendo anche istituti premiali per gli Enti virtuosi. Riferisce in particolare che,

dalle stime effettuate, risultano circa 2,6 miliardi di risorse che potrebbero essere investite e che,

essendo invece bloccate, impediscono anche agli Enti locali di adempiere ai pagamenti alle

lmprese.

Rappresentato che il limite dello 0,78o/o

emendamenti presentati riportano una richiesta

importante arrivare ad una soluzione transitoria del

Sottolinea ancora che la manovra impatterà

fiscale incidendo sul relativo percorso.

Evidenzia, inoltre, che la disposizione che modifica il sistema del rimborso forfettario per gli

Amministratori locali renderà difficoltoso anche lo svolgimento della normale attività associativa.

In particolare, fa presente che, in questi mesi, lo scambio di informazioni, le assemblee e le

iniziative che sono state varate hanno fornito gli elementi necessari per il confronto e che

dall'assemblea organizzata a Treviso, cui hanno partecipato tutti gli Assessori al bilancio delle

Province è emerso un atteggiamento di grande prude t\za, collaborazione e responsabilità verso gli

impegni europei, cui le Province e gli Enti locali vogliono concorrere, all'interno però di una

ridistribuzione equa, perché è paradossale che, su una manovra di 25 miliardi, 15 miliardi gravino

sulle Autonomie e 3 miliardi sui Ministeri.

Con lo stesso spirito di collaborazione, ricordato che nella Carta delle Autonomie I'UPI ha

posto il problema della ipertrofia degli Enti e di funzioni, che potrebbero essere assorbite

proficuamente dalle Province, conferma le considerazioni positive già esposte.

Propone di confrontarsi attorno a un tavolo in maniera positiva, considerando le ragioni di

risanamento e di riequilibrio della ftnanza pubblica, ffi& anche che lo spreco non risiede

completamente nelle Province, nei Comuni e nelle Regioni e che tutto ciò. comporterebbe una

diminuzione dei servizi, poiché, essendo tutti ben consapevoli della rilevanza della sicurezza nelle

scuole, del dissesto idrogeologico e dei 150 mila chilometri di viabilità provinciale, diminuire il

è obiettivamente troppo ridotto e che gli

di aumento pari al l0o/o, ritiene che sarebbe

4%.

anche con i decreti attuativi del federalismo
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livello degli investimenti significa diminuire il livello di qualità dei servizi daerogare ai cittadini.

Rivolge, con questo spirito, l'appello al Governo affinché vi sia comprensione soprattutto nei

confronti del grido di allarme lanciato, poiché è obieffivamente difficile far quadrare i conti

considerato anche che già nel 2009 sono stati rcalizzati tutti i tagli possibili.

Rappresenta, inoltre, che la partecipazione del Ministro Maroni è di conforto perché la sua

autorevolezza rassicura sulla possibilità che si possa addivenire, in tempi rapidi, ad una soluzione

che interessa, oltre che la classe dirigente e gli Amministratori, soprattutto i cittadini.

I1 Presidente BORGHI si associa alle osservazioni formulate sulla necessità di attivare un

tavolo di confronto nel merito con il fine di poter fornire un contributo positivo.

Sottolinea l'impatto che la manovra può avere sugli Enti, già evidente nel confronto con i
cittadini e con gli operatori.

* Rappresenta che la manovra ha già avuto un'immediata conseguenza) di cui riferisce come

parte datoriale, cioè il fermo delle attività di quasi 15 mila operai forestali, di cui 9 mila in Calabria

e 4 mila in Campania, poiché, a seguito del blocco disposto, non ci sono le condizioni per poter

siglare il contratto con le Organizzazioni sindacali.

Per evitare che la situazione possa determinare seri problemi, non governandola nei tempi

richiesti, informa che, in Campania, è stato interrotto il trasferimento degli stipendi a tutti gli

operai.

Rappresenta, inoltre, l'impatto che la manovra avrà sul comparto della scuola e che i tagli

previsti porteranno come conseguenza l'impossibilità, in molti plessi scolastici montani, di

garantire la prosecuzione del servizio.

Evidenzia che in analoga condizione si trovano le farmacie rurali e chiede che venga

riesaminato il comparto farmaceutico in maniera complessiva, in quanto c'è il rischio di chiusura

di circa 2 mila esercizi farmaceutici.

Inoltre, con riferimento all'osservazione di carattere istituzionale formulata dal Presidente

Chiamparino, considera che, essendovi stata convergenza) nella discussione sulla Carta delle

9
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Autonomie, sul punto relativo all'esercizio obbligatorio ed associato

le anticipazioni in tale senso contenute nella manovra possono

rcalizzazi o ne de I l' o b iettivo .

Pertanto, chiede lo stralcio della materia, al fine di ricondurla

carattere ordinamentale, peraltro già calendarizzata all'interno di un

quale ritiene che sia possibile l'esame in tempi meno ristretti.

Sul tema delle partecipate comunali si associa alla riflessione svblta dal Presidente

Chiamparino, poiché ritiene paradossale che Comuni virtuosi, i quali hanno ùtliruata le società

partecipate per alimentare spese di parte corrent€ in presenza di tagli di hasferimenti, siano

sottoposti a queste forti limitazioni.

Ritiene che se il problema riguarda le società che non funzionano occorre intervenire su di

loro.

Inoltre, evidenzia che tra le società in perdita vi sono anche società" tradizionalmente

pubbliche che sostengono economie particolari come, ad esempio, quelle degli impianti di risalita

che, pur essendo in perdita su tutto il tenitorio nazionale, implicano ricadute positive

sull'economia di determinate zone e vallate. Ritiene, quindi, che si debba intervenire tenendo

conto delle peculiarità dei diversi settori.

Riguardo alle proposte, fa prcsente che I'UNCEM ha richiesto al Govemo ed al Ministro

dell'economia e delle finanze, che, peraltro, aveva dato qualche indicazione di disponibilita, di

valutare il tema del rinnovo delle concessioni idroelettriche e della partecipazione degli Enti locali.

Da ultimo rileva la necessità di intervenire sul tema dell'azzeramento delle indennita e dello

status degh Amministratori locali, evidenziando che qualsiasi funzione di carattere elettivo, in

quanto tale, è dotata di dignità e, quindi, deve avere un riconoscimento dt status.

delle funzioni fondamentali -

pregiudicare la complessiva

nella sede di discussione di

ramo del Parlamento, e sulla
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II Ministro MARONI ritiene

procedere evidenziando i punti sui

possibile risultato condiviso.

che sul provvedimento relativo alla manovra sia opportuno

quali non vi è condivisione, al fine di raggiungere il miglior

t0



Moo. 251

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Rappresenta come i contenuti della manovra risultino in parte penalizzanti anche per il
Ministero dell'Interno, infatti, per l'anno 2011 il Ministero ha subìto tagli del l0% divenuti del

34% se si considera la manovra dell'anno 2009.

Si impegna a favorire una trattativa con il Governo e con il Ministro dell'economia e delle

ftnanze, che avrà l'opportunità di incontrare a breve, per esaminare i problemi legati al Patto di

Stabilità tutte le altre questioni sulle quali è necessario un confronto, al fine di formulare e

verificare proposte di modifica, tenendo conto che l'unico dato non modificabile è il saldo di 24,9

miliardi di euro.

Per altro, rappresenta che il principio a cui si è ispirato il Ministero dell'Economia e delle

Finanze è quello di non aumentare la pressione fiscale per i ciuadini e per le imprese.

Quindi, chiede che tutte le proposte di modifica, formulate in sede di Conferenza, siano fatte

tenendo conto dell'assoluto rispetto del saldo di24,9 miliardi stabilito dallamanovra.

Considerato che risultano già presentati 2800 emendamenti, che il decreto sulla manovra sarà

esaminato dal Senato a partire dal 1o luglio e che dovrà essere approvato entro il 3 I luglio, il
Ministro Maroni non esclude che si possa giungere ad un maxiemendamento, quale momento

decisivo in cui si stabilirà iI contenuto definitivo delta manovra. Ritiene, pertanto, utile la
discussione nel merito in sede di ConfererLza, perché la stesura definitiva della manovra si ipotizza

awerà a metà luglio.

A tal proposito, riferisce che, durante alcuni colloqui avuti con altri Ministri ha avuto modo

di esprimere alcune riserve sulla parte finanziaria di interesse dei Comuni ed in particolare sul

patto di Stabilità.

Inoltre ritiene difficile e complesso immaginare un trattamento diverso da riservare ai

Comuni, Province e Regioni virtuosi.

In proposito, riferisce che il Presidente della Regione Campania, pur avendo ereditato una

situazione difficile non a lui imputabile, in una recente intervista, ha dichiarato che non è possibile

distinguere tra Regioni virtuose e Regioni non virtuose e afferma testualmente: "dovete premiarci

sulle nostre proposte future".

l1
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Il Ministro Maroni osserva che quanto detto dal Presidente della Regione Campania è

comprensibile, come è comprensibile la posizione del Sindaco di Roma, che si trova a dover

gestire t4 miliardi di debito di cui gran parte fuori bilancio.

Rappresenta, pertanto, la necessità di individuare un meccanismo di generale applicazione.

Riguardo alle proposte di modifrca della manovra considera che la maggiore difficoltà non è

data tanto dalla rigidità dei meccanismi individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma

dal saldo complessivo di 24,g miliardi, in quanto, non si può ritenere di diminuirlo o di

compensare maggiori spese con maggiori entrate, se non sul fronte della lotta all'evasione fiscale,

tenuto conto che l'importo previsto in entrata, costituendo già una quota piuttosto significativa,

non può essere aumentato.

Considerato che da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro

già stata espressa la disponibilità a modificare la manovra, però

che se si individua una soluzione alternativa condivisa, vi sono

la manovra, tenendo altresi conto del fatto che sia il Ministro

Senato sono disponibili a sostenere le giuste rivendicazioni delle

Chiede se sono state già formulate le proposte e se sono state già presentate sotto forma di

emendamenti e propone di svolgere incontri informali, specialmente dopo l'esame da parte del

Senato e prima del possibile maxi emendamento, per fare il punto della situazione.

Chiede, infine, alle Autonomie di indicare quali siano le proposte di emendamento, in modo

tale che nell'incontro con il Ministro dell'economia e delle ftnanze, oltre a sostenere le ragioni del

Ministero dell'interno, potrà farsi interprete anche delle richieste delle Autonomie.

Propone che, dopo il 1' luglio e prima che la manovra passi alla Camera, si organizzi un

incontro per fare il punto sulle proposte che sono state formulate.

Il Presidente CASTIGLIONE rappresenta che le proposte di emendamento dell'UPI sono

state presentate in Commissione bilancio

dell'Economia e delle Finanze è

con il vincolo del saldo, ritiene

tutte le possibilità di modificare

dell'interno sia la maggioranza al

Autonomie.
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il Presidente CHIAMPARINO esprime apprezzarnento per la disponibilità manifestata dal

Ministro Maroni e condivide la proposta di un incontro per analizzare le proposte emendative

dell'ANCI, anche con la partecipazione sul piano tecnico del Ministero dell'economia e delle

finanze contenendo gli emendamenti formulati proposte di copertura.

Il Ministro MARONI ribadisce il proprio impegno a sentire immediatamente il Ministro

dell'economia e delle finanze al termine della seduta di Confetefiza, per favorire f incontro con

Anci, Upi e Uncem.

Rappresenta, inoltre, che è importante segnalare gli emendamenti al Sottosegretario al

Ministero dell'economia e delle frnanze Aw. Sonia Viale, che segue l'evoluzione dellamanowa e,

quindi, gli emendamenti presentati.

Il Presidente CIRIELLI, ritiene che vi siano degli sprechi significativi sui quali si può

incidere, senza considerare il sistema delle infrastrutture e degli investimenti.

Ritiene che la spesa corrente possa essere riesaminata, ma che sugli investimenti vi è carenza

di una visione complessiva riguardo la quale il Ministero dell'interno, per la sua funzione sugli

Enti locali, potrebbe dare un importante stimolo e impulso al Ministero dell'economia e delle

finanze individuando possibili limitazioni ai tagli previsti.

il Ministro MARONI rileva che la complessità del sistema è tale che è piu semplice

intervenire ove vi sono degli apparenti margini, e cioè sul trasferimento agli Enti locali,

distribuendo il tutto su 8000 Comuni e 1 10 Province ed affidando loro la gestione di dette

economie.

Osserva che si è dovuto intervenire su un importo complessivo, al netto dei 160 miliardi

destinati alla sanità, in quanto la decisione è stata quella di non considerare la sanità al fine di non

incidere sui livelli di prestazioni della stessa, e fino a che non ci sarà la trasformazione dalla spesa

storica ai costi standard.
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Pur senza formulare osservazioni sul Ministero dell'economia e delle flnanze perché ben

consapevole di quanto sia complicato gestire il bilancio dello Stato e delle difficoltà che si sono

riscontrate, anche nelf individuare le materie oggetto di intervento, rappresenta che, tuttavia, si può

ancora intervenire su alcuni aspetti e conferma la propria disponibilità al riguardo.

Il Presidente Chiamparino, it Presidente Castiglione, il Presidente Borghi, i Sindaci

Fontana, Ruffino, Floris, Cosimi ed i Presidenti Melilli, Lacorazza, Podestà si allontanano

dalla sala della seduta.

Il Ministro MARONI pone all'esame il punto 8) dell'odg recante "Istituzione di un Tavolo

tecnico-politico permanente in materia di finanza locaùe " .

Il Sindaco PERUGINI, a nome dell'ANCI, dopo aver considerato che il punto in esame è

strettamente collegato al precedente punto 7, eviden zia laparticolare rilevanza per i Comuni della

richiesta di istituire il Tavolo tecnico permanente sulla ftnanza locale.

In particolare, rappresenta che la richiesta di istituire il Tavolo nella sede propria delle

Autonomie locali nei rapporti con il Governo, cioè la Confe renzastato-città eil autonomie locali, è

stata avatzata, quando ancora neanche si accenn ava alla manovra, al Sottosegretario Davico nella

scorsa seduta di Conferenza che, owiamente, con comportamento corretto, si è riservato di

riferirne al Ministro dell' interno.

Rappresentato che la proposta è stata, poi, condivisa dall'UPI, che l'ha formalizzata, ritiene

che il Tavolo quale. sede di approfondimento, di volta in volta, delle questioni piu urgenti in

materia di finanza locale, sia uno strumento molto utile di condivisione e di partecipazione

soprattutto nell' attuale diffi cile situazione.
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Pertanto, Ia Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- DELIBERA, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281 di istituire presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali un Tavolo tecnico-

politico permanente in materia di finanza locale, quale sede di condivisione di dati ed

informazionio al fine di approfondire le principali questioni in materia di finanza locale e di

ricercare le possihiti soluzioni. (All. 4)

Il Ministro MARONI pone all'esame il punto 3) dell'odg recante "schema di decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze concernente la determinazione degli obiettivi

programmatici del patto di stabilità interno per gli anni 2010, 20. I e 20.,2".

I1 Sindaco PERLTGINI, a nome dell'ANCI, esprime parere favorevole.

Il Presidente CIRIELLI, a nome dell'UPI, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- ESPRIME PARERE FAVOREVOI B, ai sensi l'articolo 77-bis, comma 14 del decreto

legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sullo schema di

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la determinazione degli

obiettivi programmatici det patto di stabilità interno per gli anni 2010,2011 e2Al2. (All. 5)

Il Ministro MAROI\I pone quindi all'esame il punto 4) dell'odg recante "schema di

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il monitoraggio semestrale del

patto di stabilità interno per le Province e per i Comuni per I'anno 2010".
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Il Sindaco PERUGINI, a nome dell'ANCI, esprime parere favorevole.

Il Presidente CIRIELLI, a nome dell'UPI, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai sensi l'articolo 77-bis, comma 14 del decreto

legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sullo schema di

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il monitoraggio semestrale

del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per le Province e per i Comuni con popolazione

superiore a 5.000 abitanti. (A11. 6)

Il Ministro MARONI pone quindi all'esame il punto 5) dell'odg recante "Individuazione

dei criteri di ripartizione dei trasferimenti compensativi relativi ai minori introiti a titolo di

addizionale comunale all'IRPEF conseguenti a prowedimenti normativi modificativi della

disciplina dell' IRP EF " .

Il Sindaco PERUGINI, a nome dell'ANCI, esprime parere favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- SANCISCE L'INTESA, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28

agosto lggTrn,281 sullo schema di decreto predisposto dal Ministero dell'Interno relativo

all'individuazione dei criteri di ripartizione dei trasferimenti compensativi relativi ai minori

introiti, a titolo di addizionale comunale allnIRPEF, conseguenti a prowedimenti normativi

modificativi della disciplina dell'IRPBF. (A11.7 )
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il Ministro MARONI pone all'esame il punto 6) dell'odg recante "Individuazione dei

criteri per la distribuzione agli Enti locali interessati dal terremoto in Abruzzo delle somme

previste dalla Legge Finanziaria 2010".

il Sindaco PERUGINI, a nome dell'ANCI, esprime parere favorevole alla stipula

dell'intesa.

Il Presidente CIRIELLf, a nome dell'UPI esprime parere favorevole alla stipula dell'intesa.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- SANCISCB L'INTESA, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 28f sul'individuazione dei criteri per la distribuzione agli Enti locali

interessati dal terremoto in Ahruzzo delle somme previste dalla Legge Finanziaria

2010.(A11.8 )

Il Ministro MA.RONI propone il rinvio del punto 9) dell'odg recante "Designazione di un

membro esperto nel Consiglio di Amministrazione della Sezione regionale Abruzzo dell'Agenzia

Autonoma per la gestione dei legretari comunali e provinciali " ed introduce, quindi, il punto 10)

dell'o.d.g. recante "Comunicazione delle nomine di due componenti supplenti nella Commissione

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone" riferendo che, su

designazione del Comune di Crotone, l'Aw. Alessandra Galdieri e l'Aw. Stefania Lucente sono

stati nominati componenti supplenti nella Commissione territoriale per il riconoscimento della

protezione internazionale di Crotone .
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Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

. ACQUISISCE, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3

ottobre 2008, n. 159 la comunicazione della nomina dell'Aw. Alessandra Galdieri e dell'Aw.

Stefania Lucente, quali membri supplenti nella Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Crotone. (A11. 9 )

Il Ministro MARONI, nel porre all'esame il punto tl) dell'ogd recante: "Designazione di

un membro del Comitato di gestione dell'Agenzia del Territorio", fa presente che I'ANCI ha

proposto il nominativo deI dott. Liborio Iudicello, Direttore Generale del Comune di Roma, in

sostituzione del dimissionario dott. Flavio Zanonato, Sindaco di Padova.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

. IIESIGNA, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300 il dott. Liborio ludicello, Direttore Generale del Comune di Roma, quale membro del

Comitato di gestione dell'Agenzia del Territorio. (All. 10)

I1 Ministro MARONI pone all'esame il punto 12) dell'odg recante "Designazione di tre

rappresenlanti degli Enti locali in seno alla Consulta territoriale per le attività cinematografiche "

riferendo che I'ANCI, I'UPI e I'UNCEM hanno indicato rispettivamente i nominativi del dott.

Gian Carlo Corada, della dott.ssa Stefania Bianchi e del dott. Tommaso Dal Bosco.
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Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

. DBSIGNA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

28 il dott. Gian Carlo Corada, la dott.ssa Stefania. Bianchi ed il dott. Tommaso Dal Bosco,

quali rappresentanti degli Enti locali, in seno alla Consulta territoriale per le attività

cinematografiche.(A11. 1 l)

I Ministro MARONI introduce il punto 13) dell'odg recante " Designazione di tre
rappresentanti negli organi del Centro per it tibro e la lettura, di cui uno nel Consiglio scientifico

e due nell'Osservatorio del libro e della lettura" riferendo che per il Consiglio scientif,rco I'ANCI

ha indicato il nominativo del dott. Vincenzo Santoro e che per l'Osservatorio del libro e della

lettura I'ANCI e I'UPI hanno indicato rispettivamente i nominativi della dott.ssa Olimpia

Bartolucci e dott. Claudio Leombroni.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

. . DESIGNA, ai sensi dell'aÉicolo 6, commà 3, lettera b) e dell'articolo 7, commil 2,

lettera i) del Deqreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34 il dott. Vincenzo

Santoro, quale componente del Consiglio scientifico, e la dott.ssa Olimpia Bartolucci ed iI

dott. Claudio Leomhroni, quali componenti dell'Osservatorio del libro e della lettura del

Centro per il lihro e la lettura. (All. 12)

Il Ministro MARONI nel porre all'esame il punto 14) dell'odg. recante "Designazione di

un componente nella Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante" rifetisce che

I'ANCI ha proposto il nominativo del dott. Luca Carpignano.
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Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

. DESIGNA, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 il dott. Luca Carpignano quale componente nella

Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante. (All. 13)

Il Ministro MARONI, non essendovi ulteriori interventi, ringrazia per il contributo offerto

ed alle ore 12,1,5 dichiara conclusi i lavori della seduta.

Il Segretario

Dott. ssa Marcella Castronovo

Il Presidente

nistro delf interno
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