
Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Conferenza Ststo-cittù ed autonomie locali

(ex art. 8, D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281)

Verbale n.4120L4

Seduta del 19 giugno 20L4

Il giorno 19 giugno 2014, alle ore 10,45, presso la Sala Roma del Ministero

dell'interno, in Roma, si è riunita la Conferenzil Stato-città ed autonomie locali

(convocata con nota prot. n. CSC/0004100 P-4.23.2.21 del 18 giugno 2014) per

discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- Approvazione del verbale della seduta del 16 aprite 2014 e della seduta

straordinaria del 30 aprile 2014 della Conferenza Stato-città ed autonomie

locali.

1. Schema di decreto del Ministro dell'interno concernente i rapporti medi

dipendenti popolazione per classe demografica, ai sensi delloarticolo 263,

comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26'l (triennio 2014-2016).

(TNTERNO)

parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281.

2. Aggiornamento della Nota metodologica del Ministero dell'economia e

delle finanze concernente la metodologia per la verifica del gettito dell'IMU

dell'anno 2013. (ECONOMIA E FINANZ,E)

parere ai sensi dell'articolo I, comma 729-bis della legge 27 dicembre 2013,

n. t4T inserito dall'articolo 7 del decreto legge 6 marzo 2014, n. I6 convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n' 68'
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3. Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero

dell,economia e delle finanze, concernente la determinazione delle variazioni

delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013.

(TNTBRNO)

Intesa ai sensi dell'articolo l, comma 729-ter della legge 27 dicembre 2013,

n. t4T inserito dall'articolo 7 det decreto legge 6 marzo 2014, n. l6 convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n' 68'

4. Fondo di sotidarietà comunale per I'anno 2014.

Accordo ai sensi dell'articolo l, commo 380+er della legge 24 dicembre

ZLtZ, n. 228, inserito dall'articolo l, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.

147.

S. Decisione del Consiglio direttivo per I'Albo nazionale dei segretari

comunali e provinciali del 10 giugno 201,4 sui seguenti punti:

- spostamento data per il po§§esso dei requisiti dello spes 2014i

- programmazione attività di formazione territoriale 2014. (INTERNO)

parere ai sensi dell'articola 10, comma 7 del decreto legge l0 ottobre 2012,

n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

6. Nomine, in rappresentanza dell'Ente locale, quali componenti supplenti,

delta dott.ssa Giuditta Costanzo nella Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa e della dott.ssa Silvia

Tortorelli, della sig.ra Francesca Di Maggio e della sig.ra Giuseppina Baffé

nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Roma. (INTERNO)

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, commo 3 del decreto legislativo 28

gennaio 2008, n. 25, come modfficato dall'articolo l, commo l, lettera a) del

decreto legislativo 3 ottobre 2008, n' 159'
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Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno - BOCCI; il Sottosegretario di

Stato al Ministero dell'economia e delle finanze - BARETTA;

per le Città e le Autonomie locali:

il Presidente dell'ANCI - FASSINO; Il Presidente dell'UPI * SAITTA.

Svolge le funzioni di Segretario: CITTADINO.

il Sottosegretario BOCCI dopo aver fatto presente che presiederà l'odierna

seduta su incarico del Ministro Alfano, impossibilitato a partecipare per sopraggiunti

improrogabili impegni, pone all'approvazione i verbali della Conferenza Stato+ittà

ed autonomie locali della seduta del 16 aprile e della seduta straordinaria del 30

aprile 2014.

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

- APPROVA i verbali delta Conferenza Stato-città ed autonomie locali della

seduta del 16 aprile e della seduta straordinaria del 30 aprile 2014.

I Sottosegretario BOCfl introduce il punto Il. 1 dell'o.d.g. recante

,,Schema di decreto del Ministro dell'interno concernente i rapporti medi dipendenti

- popolazione per classe demograJica, ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del

decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267 (triennio 2014-2016)".
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Il Presidente FASSIN0 esprime parere favorevole.

Il Presidente SAITTA esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- ESpRIME pARERE FAVOREYOLE, ai sensi delloarticolo 9, comma 6 del

decreto legislativo 28 agosto lgg7, n. 281 sullo schema di decreto del Ministro

dellrinterno concernente i rapporti medi dipendenti - popolazione per classe

demografica, ai sensi delloarticolo 263, comma 2 del decreto legislativo l8 agosto

2000, n. 267 (trienni o 2014'2016). (A11.1)

Il Sottosegretario BOCCI pone quindi all'esame il punto n. 2 dell'o.d'g. recante

,,Aggiornamento della lr.lota metodologica det Ministero dell'economia e delle

finanze concernente la metodologia per la verifica del gettito dell'IMU dell'anno

201 3. "

Il Presidente FASSINO esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- ESPRIME PARERB FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo L, comma 729-bis

delta legge 27 dicembre 2013, r. 147 inserito dall'articolo 7 del decreto legge 6

marzo z1l;rn. 16 convertiton con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014' n.

6g, sullraggiornamento detta nota metodologica del Ministero dell'economia e

delle finanze concernente la metodologia per la verifica del gettito dell'IMU

dellnanno 2013' (All. 2)
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I Sottosegretario BOCCI pone all'esame il punto Il. 3 dell'o.d-g. recante

o'schema di decreto det Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, concernente la determinazione delle variazioni delle

assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale per I'anno 20JI3".

Il Presidente FASSINO esprime condivisone'

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- SANCISCE L,INTESA ai sensi dell'articolo 1, comma 729'ter della legge 27

dicembre 2013, n. 147 inserito dall'articolo 7 del decreto legge 6 marzo 2014, n'

16 convertito dalla tegge 2 maggio 2014, n. 68, sullo schema di decreto del

Ministero dellointerno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, concernente la determinazione delle variazioni delle as§egnazioni del

Fondo di solidarietà comunale per lnanno 2013. (A11. 3)

Il Sottosegretario BOCCI pone quindi all'esame il punto n. 4 dell'o.d.g. recante

*Fondo di solidarietà comunale per I'onno 20t4" evidenziando che il prospetto in

esame, inviato dal Ministero delf interno in data odierna, ricomprende anche

l,importo di l7Z milioni di Euro, di cui allaverifica del gettito dell'IMU.

Il presidente FASSINO, considerata l'inclusione di detto importo nelle risorse

del Fondo, esprime condivisione e raccomanda al Governo di procedere con ogni

consentita urgenza alla formaliz zazione del prowedimento, affinché il relativo

pagamento ai Comuni sia disposto rapidamente'

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- SANCISCE L'ACCORDO ai sensi dell'articolo 1., comma 380-ter della legge 24

dicembreZnl1rn.22B, inserito dall'aÉicolo L, comma 730 della legge 27 dicembre
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2013, 1. 1,47, affinché il Fondo di solidarietà comunale per I'anno 2014 sia

formato

e ripartito come da criteri applicati per l'elaborazione del prospetto pervenuto

dal

Ministero dell'interno il 19 giugno 2014. (All' 4)

Il Sottosegretario BOCCI pone quindi all'esame il punto n. 5 dell'o.d.g. recante

,,Decisione del Consiglio direttivo per I'Albo nazionale dei segretari comunali e

provinciali del t0 giugno 2014 sui seguenti punti:

- Spostamento data per il possesso dei requisiti dello Spes 2014;

- Programmazione attività di formazione territoriale 20 I 4 " .

I1 Presidente FASSINO esprime parere favorevole.

I presidente SAITTA esprime pafere favorevole e rappresenta l'esigenza di

seguire l,attuazione delle attività di formazione dei Segretari, dei Dirigenti e degli

Amministratori locali, poiché - come già esposto - nella presente fase di rilevanti

riforme delle istituzioni tutte le questioni connesse ai mutamenti necessitano di un

quadro formativo essenziale.

Il Sottosegretario BOCCI condivide'

Pertanto, la conferenza stato-città ed autonomie locali

- ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 10' comma 7 del

decreto legge I0 ottobre20l2rn. 174 convertito dalta legge 7 dicembre 2012,n'

ZL1, sul verbale del Consigtio direttivo per I'Albo nazionale dei segretari

comunali e provinciali del 10 giugno 2014 sui seguenti punti:

- Spostamento data per il possesso dei requisiti detto Spes 20'1,4;

- programmazione attività di formazione territoriale 2fr14. (Al1' 5)
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il Sottosegretario BOCfl pone quindi all'esame il punto Il. 6 dell'o.d.g.

recante:

ooNomine, in rappresentanza dell'Ente locale, quali componenti supplenti, della

dott.ssa Giuditta Costanzo nella Commissione teruitoriale per il riconoscimento

della protezione internazionale di Siracusa e della dott.ssa ,Si/vi a Tortorelli, della

sig.ra Francesca Di Maggio e della sig.ra Giuseppina Baffé nella Commissione

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roms".

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

- ACeUISISCE, ai sensi dell'articolo 4o 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, le nomine, in rappre§entanza dell'Ente

locale, quali componenti supplenti, della dott.ssa Giuditta Costanzo nella

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

di Siracusa e della dott.ssa Silvia Tortorelli, della sig.ra Francesca Di Maggio e

della sig.ra Giuseppina Baffé nella Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Roma' (A11' 6)

Il Sottosegretario BARETTA chiede che sia esaminato il seguente ulteriore punto

recante: ,'schema di decreto det Ministero dell'economia e delle Jìnanze

disciplinante i criteri, i tempi e le modslità per la concessione agli enti locali deue

risorse per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società dagli stessi enti

partecipate, in conformità alle procedure di cui all'articolo I del decreto legge n.

3S/20I3,,rappresentando che lo schema di decreto è stato trasmesso con nota del 18

giugno 2014 ed, in pari data, è stato diramato'
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Il Presidente FASSIN0 esprime pafere favorevole.

Il Presidente SAITTA esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del

decreto legge 24 aprile 2014, rr. 66, sullo schema di decreto del Ministero

dell,economia e delle finanze disciplinante i criteri, i tempi e le modalità per la

concessione agli enti locali delle risorse per il pagamento dei propri debiti nei

confronti delte società dagli stessi enti partecipate, in conformità alle procedure

di cui all'articolo I del decreto legge n. 35/2013' (All' 7)

I presidente FASsINO rappresenta - come da nota del 19 giugno 2014 che

consegna (All. g) - che I'ANICI, a seguito dello svolgimento delle recenti Elezioni

amministrative e la perdita del requisito di sindaco di alcuni componenti,

precedentemente designati, ha provveduto a designare quattro nuovi sindaci in seno

alla conferenza stato-città ed autonomie locali.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- PRENDE ATTO ai sensi dell,articolo I del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 2gl, delta designazione da parte dellnANClo del dott. Antonio Decaro, Sindaco

di Bario del dott. Dario Nardella, sindaco di Firenze, del dott. Federico

ptzzarotti, sindaco di parma, e del dott. Roherto Pella, sindaco di valdengo'

quali componenti delta Confe renzà Stato-città ed autonomie locali. (All. 9)
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Il Sottosegretario BOCCI, non essendovi altri interventi, nel ringraziare per la

partecipazione, alle ore 1 1,00, dichiara conclusi i lavori della seduta.

Il Sottosegretario di S

On.

al Ministero dell' Interno
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