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Conferenzil Stato-città ed autonomie locali

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

Verbale Il. 5l20ll
Seduta del27 luglio 20f l

2011, alle ore 1.6.00, presso la Sala del

dell'interno, in Roma, si è riunita la

autonomie locali (convocata con nota prot.

CSC/I 0611201114.23.2. del 2l luglio 2011) per discutere sui seguenti

argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali della seduta del 31 maggio 2011 e della seduta

straordinaria del 30 giugno 2011.

2. Acquisizione della designazione da parte dell'ANCI del dott.

Luca Del Gobbo, Sindaco di Magenta, e dell'ing. Alessandro

Cattaneo, Sindaco di Pavia, quali componenti della Conferenza

Stato-città ed autonomie locali. (ANCI)

Presa d'atto ai sensi dell'articolo B, comma 2 del decreto legislativo 28

agosto I997, n. 28 I .
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3. Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno

per l'anno 2011 per le Province e per i Comuni con popolazione

superiore a 5.000 abitanti. (ECONOMIA E F'INANZE)

Parere ai sensi dell'articolo I, comma 109 della legge 13 dicembre

2010, n. 220.

4. Accordo in merito alla procedura amministrativa per

l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto

legislativo 26 novembre 2010, n.216. (Richiesta ANCI)

Accordo ai sensi dell'articolo 9, commil 6 del decreto legislativo 28

agosto I gg7, n. 28 I .

5. Designazione di un componente supplente nella Commissione

Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

Bari. (INTERNO)

Designazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo

28 gennaio 2008, n. 25, c:ome modificato datt'articolo I, comma I,

lettera a) del decreto legislativo i ottobre 2008, n. I59.

6. Designazione di un componente effettivo e di un componente

supplente nella Commissione Territoriale per il riconoscimento

della protezione internazionale di Crotone. (INTERNO)
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Designazione ai sensi dell'articolo 4, comma i del decreto legislativo

28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'articolo I, comma I,

lettera a) del decreto legislativo i ottobre 2408, n. I59.

7. Designazione di un componente effettivo e di un componente

supplente nella Commissione Territoriale per il riconoscimento

della protezione internazionale di Roma. (INTERNO)

Designazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo

28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'articolo l, comma l,

lettera a) del decreto legislativo i ottobre 2008, n. 159.

8. Comunicazione della nomina di un componente supplente nella

Commissione Territoriale per it riconoscimento della protezione

internazionale di Mitano. (INTERNO)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma i del decreto legislativo

28 gennaio 2008, n. 25, come modfficato dall'articolo l, comma l,

lettera a) del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. I59.

9. Comunicazione della nomina di due componenti supplenti per le

esigenze della sezione della Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Milano.

(TNTERNO)
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Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma i del decreto legislativo

28 gennaio 2008, n.25, come modfficato dall'articolo l, comma l,

lettera a) del decreto legislativo i ottobre 2008, n. I59.

10. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

per le amministrazioni dello Stato:

il Sottosegretario alf interno DAVICO; il Sottosegretario all'economia e

finanze - GENTILE;

per le Città e le Autonomie locali:

il Sindaco di Reggio Emilia DELRIO; il Sindaco di Magenta DEL

GOBBO; il Sindaco di Pavia CATTANEO; il Presidente dell'UPI

CASTIGLIONE.

Svolge le funzioni di Segretario: CASTRONOVO

Il Sottosegretario IIAVICO, dopo aver fatto presente che presiederà

l'odierna seduta su incarico del Ministro Maroni, impossibilitato a partecipare

per sopraggiunti improrogabili impegni, pone all'esame il punto r. l)
dell'o.d.g. recante "Approvazione del verbale della seduta della Conferenza
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Stato-città ed autonomie locali det 31 maggio 20 t I e della seduta

straordinaria det 30 giugno 201 l" .

Non essendovi osservazioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie

locali

APPROVA il verbale della seduta della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali det 31 maggio 2011 ed il verbale della seduta

straordinaria del 30 giugno 2011.

I Sottosegretario DAVICO introduce il punto r. Z) dell'o.d.g.

recante "Acquisizione della designazione da parte dell'ANCI del dott. Luca

Del Gobbo, Sindaco di Magenta, e dell'ing.Alessandro Cattaneo, Sindaco di

Pavia, quali componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali",

riferendo che I'ANCI? corl nota del 24 giugno 2011, ha designato, quali

componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il dott. Luca Del

Gobbo, Sindaco di Magenta, in sostituzione del dott. Loris Cereda, già

Sindaco di Buccinasco, e l'ing. Alessandro Cattaneo, Sindaco di Pavia, in

sostituzione del dott. Emilio Floris, già Sindaco di Cagliari.

Rivolge ai due nuovi Sindaci, componenti della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, un augurio di benvenuto e di buon lavoro.

Non essendovi osservazioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie

locali

- PRENDE ATTO della designazione da parte dell'ANCI, ai sensi
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dell'articolo I del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, del dott. Luca

Del Gobbo, Sindaco di Magenta, e dell'ing, Alessandro Cattaneo, Sindaco

di Pavia, quali componenti della Conferenzil Stato-Città ed autonomie

locali. (A11.1)

I1 Sottosegretario DAVICO comunica che sono state erogate, &i

Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, le risorse della seconda rata del

2011 con i nuovi calcoli rielaborati in base all'Accordo raggiunto.

Ritiene che, con detta erogazione, gli Enti possano intervenire sulle esigenze

economiche e di cassa presentatesi nelle ultime settimane.

Considerato che la procedura di erogazione è particolarmente complessa,

evidenzia f impegno e il lavoro svolto dagli lJffici del Ministero dell'interno,

in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha

consentito di pervenire, in brevissimo tempo, all'erogazione diretta delle

risorse.

Conclude il proprio intervento informando che, sull'importo

complessivamente erogato di euro 4.238.000.000, che si aggiungono ai

2.000.650.000 euro erogati nel marzo scorso? sono stati attribuiti

1.917.000.000 di euro a titolo di compartecipazione al gettito IVA e

2.366.000.000 di euro a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio.

Il Sindaco DELRIO, a nome dell'ANCI, nell'esprimere

compiacimento per l'erogazione, pur apprezzando l'impegno profuso dalle
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strutture tecniche auspica, considerate le gravi difficoltà causate ai Comuni

per il ritardo nei pagamenti, che in futuro si proceda in modo diverso.

Chiede aggiornamenti in merito alla questione, posta nell'ultima seduta

ordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 31 maggio

2011, relativa all'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri, in ordine

alla quale era stato riferito che il Ministero dell'interno aveva formalmente

richiesto al Ministero delI'economia e delle finanze di valutare, in sede di

assestamento del bilancio, la possibilità di incrementare il relativo fondo.

Rappresenta che le informazioni richieste sono necessarie, anche perché,

come già esposto, se non saranno restituite ai Comuni le somme dovute,

saranno presentati ricorsi presso le competenti sedi.

Chiede, inoltre, informazioni riguardo alla Conferenza pennanente per il

coordinamento della finanza pubblica, ricordando che, nella seduta del 31

maggio 2011 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, era stata

manifestata la disponibilità ad attivarla in tempi brevi.

il dott. VERDE, Direttore della Direzione Centrale della ftnanza

locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero

dell'interno, su invito del Sottosegretario Davico, riferisce che, nel corso del

corrente anno, è stata ripartita circa la metà delle somme relative

all'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri, poiché le relative entrate

sono state oggetto di tagli.

Riferisce che I'ANCI ha chiesto Io storno di queste somme e che it Ministero

dell'economia e delle finanze aveva condiviso tale richiesta; chiede pertanto ai

\§t
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colleghi del Ministero dell'economia e delle finanze di dare ulteriori

chiarimenti circa l'eventuale inserimento delle risorse in argomento nella

legge di assestamento di bilancio.

Il Sottosegretario GENTILE si riserva di fornire, a breve, le

informazioni riguardo alle richieste dell'ANCI relative all'addizionale sui

diritti d'imbarco, e ribadisce Ia disponibilità ad avviare un Tavolo tecnico

riguardo al patto di stabilità.

Il Sindaco DELRIO rappresenta che, congiuntamente all'[IPI, anche

in sede di Conferenza Unificata è stata formulata la specifica richiesta di

esaminare il patto di stabilita nella sede propria, prevista dalla legge, della

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - della

quale è stata richiesta più volte, presso le competenti sedi politiche, la

convocazione della riunione di insediamento, essendo già scaduto da circa un

mese il termine fissato dalla legge.

Il Sottosegretario DAVICO manifesta disponibilità ad una

convocazione in tempi brevi.

Il Sottosegretario IIAVICO pone all'esame il punto 3) dell'o.d.g.

recante "Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per
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l'anno 20lI per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a

5.000 abitanti. "

Il Sindaco DELRIO, a nome dell'ANCI, esprime parere favorevole.

il Presidente CASTIGLIONE, a nome dell'UPI, esprime parere

favorevole.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi delloart. L, comma 109

della legge 13 dicembre 2010, n.220 sullo schema di decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze concernente il monitoraggio semestrale del

patto di stabilità interno per l'anno 2011 per le Province e per i Comuni

con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (All.2)

Il Sottosegretario IIAVICO pone all'esame il punto 4) dell'o.d.g.

recante "Accordo in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione

dell'articolo 5, commo l, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010,

n.216".

Il Sottosegretario GENTILE fa presente di non avere particolari

osservazioni riguardo alla formulazione dello schema di Accordo in esame,

pur manifestando talune perplessità sulla proroga di sessanta giomi del

termine previsto dall'articolo 5, commà l,lettera c) del decreto legislativo 26

hs,t



Moo. 251

@*rZ,r,"* Z €*-4 *, %rrrr.*,
Conferenza Stato-città ed autonomie locali

novembre 2010, n. 216, per I'invio da parte degli Enti locali interessati dei

questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard, oltre il quale

scatta la sanzione del blocco dell'erogazione delle risorse erariali.

Il Sottosegretario DAVICO considera che, dalla seduta del 31 maggio

della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono pervenuti ulteriori

cinquecento questionari, e dunque, come comunicato dalla SOSE, gli Enti

locali ancora inadempienti sono circa trecento.

Il Prefetto PANSA, Capo del [lipartimento per gli affari interni e

territoriali del Ministero dell'interno, su invito del Sottosegretario Davico,

riferisce che gli Enti locali che sinora non hanno restituito i questionari hanno

gravi difficoltà a compilarli e che per questa ragione nello schema di Accordo

è stato proposto di concedere loro sessanta giorni di tempo, anche perché

I'IFEL, I'ANCI e l'uPI solleciteranno e forniranno l'eventuale supporto a

detti Enti, che, diversamente, si vedrebbero colpiti da una sanzione non per

negligenza o inerzia, ma per le difficoltà avute nel compilare i questionari.

Il dott. VERDE, su invito del Sottosegretario Davico, riferisce che 1o

schema di Accordo proposto non incide affatto negativamente sul sistema di

rilevamento dei dati presso gli Enti locali per la determinazione dei fabbisogni

standard; infatti, l'esiguità del numero degli Enti inadempienti dimostra che la

noffna ha già avuto effetto deterrente, ed inoltre lo schema di Accordo

individua la procedura per pervenire, in modo condiviso, a completare

l0
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l'acquisizione dei dati degli Enti Iocali, superando anche eventuali difetti di

comunicazione da parte dello Stato. Sottolinea, infine, che 1o schema di

Accordo in esame non rinvia il termine, ma disciplina soltanto le modalità per

concludere il procedimento

I1 Sottosegretario IIAVICO considera che i dati dei circa trecento

Comuni che non hanno compilato i questionari potrebbero essere non

particolarmente significativi nella rilevazione generale, e che la sanzione

prevista per gli inadempienti, essendo stata erogata la seconda rata, si

applicherà a decorrere dalla terza rata.

il Sindaco DELRIO, a nome dell'ANCI, considera che i Comuni,

compilando circa 5.700 questionari su 6.000, hanno profuso un impegno

particolarmente gravoso e, al contrario, non richiesto alle amministrazioni

centrali; richiede, per il completamento dell'acquisizione dei dati e per la loro

elaborazione, di attendere ancora la decorrenza del periodo di tempo di

sessanta giorni, previsto nello schema di Accordo.

Il Sottosegretario DAVICO, considerato anche l'assenso già espresso

in sede tecnica sulla procedura in esame, esprime il proprio assenso.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

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

agosto 1997, n. 281, l'Accordo in merito alla procedura amministrativa

$tq-
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per l'applicazione dell'articolo 5, comma I, Iettera c) del decreto

legislativo 26 novembre 2010, n.216. (A11. 3)

I1 Sottosegretario DAVICO pone all'esame i punti nn. 5), 6) e 7)

dell' o.d.g. recanti rispettivamente :

"Designazione di un componente supplente nella Commissione

Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

Bari".

"Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente

nella Commissione Teruitoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Crotone" .

"Designazione di un componente effittivo e di un componente supplente

nella Commissione Teruitoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Roma" .

Riferisce che il Dipartimento per le libertà civili e f immigrazione del

Ministero dell'interno ha comunicato, con nota del 4 aprile 2011, che sono

prossimi alla scadenza triennale gli incarichi dei vari componenti ivi indicati,

in rappresentanza dell'Ente Territoriale, nelle Commissioni Territoriali per il

riconoscimento della protezione internazionale, e che con nota del 12 aprile

2011 è stata richiesta alle Associazioni degli Enti locali f indicazione dei

nominativi, ai fini della loro formale designazione in sede di Conferenza

Stato-citta ed autonomie locali.

Quindi fa presente che I'ANCI, con note del 7 giugno 201 l, relativamente alla

Commissione territoriale di Bari, e del 5 luglio 201 1, relativamente alla

Slu
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Commissione territoriale di Roma, e I'UPI, con nota del 20 giugno 2011,

relativamente alla Commissione territoriale di Crotone, hanno trasmesso la

comunicazione dei nominativi, dei quali dà lettura.

Preso atto delle suddette proposte di designazioni dell'ANCI e

dell'UPI, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- DESIGNA ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28

gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'articolo 1o comma 1, lettera a)

del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159:

- l'awocato Onofrio Daniele Gonnella, quale componente supplente

in sostituzione del dottor Stefano Fumaroloo nella Commissione

Territoriale di Bari;

l'awocato Francesco Bruno, quale componente effettivo in
sostituzione del dottor Antonio Barbiero, ed il dott. Michele Ryllo,

quale componente supplente, in sostituzione del dott. Ahmad Soran,

nella Commissione Territoriale di Crotone;

Ia dott.ssa Cristina Bolognesi, quale componete effettivo, e Padre

Giovanni La Manna, quale componente supplente, in sostituzione

detla dott.ssa Virginia Costa, nella Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Rorna. (All. 4).

Il Sottosegretario DAVICO introduce l'esame dei punti nn. S) e 9)

dell' o.d.g. recanti rispettivamente :

13
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- "Comunicazione della nomina di

Commissione Territoriale per it
internazionale di Milano ".

"Comltnicazione della nomina di due componenti supplenti per le

esigenze della sezione della Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Milano ".

Riferisce che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del

Ministero dell'Intemo ha trasmesso con note del 12 luglio 2011:

- il decreto del Ministro delf interno dell'll luglio 2011 inerente, tra

l'altro, la nomina, su indicazione del Comune di Milano, della sig.ra Maria

Carbone, in rappreserfianza dell'Ente territoriale, quale componente supplente

nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Milano;

- il decreto del Ministro dell'interno dell'11 luglio 2011 con il quale, tra

l'altro, la dott.ssa Patrizia Comito e la dott.ssa Paola Pavesi sono state

nominate, previa intesa con l'Ente locale, componenti supplenti, in

rappresentanza dell'Ente territoriale, nella Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Milano per le esigenze della

sezione istituita con decreto in pari data, ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3703/2008.

Pertanto, la Conferenr,il Stato-città ed autonomie locali

- ACQUISISCE ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legistativo 28

gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'articolo 1, comma L, lettera a)

t4
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del decreto legislativo 3 ottohre 2008, n. 159. Ie comunicazioni delle

nomine, quali componenti supplenti in rappresentanza dell'Ente

territoriale, della sig.ra Maria Carbone nella Commissione territoriale

per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, e della

dott.ssa Patrizia Comito e delta dott.ssa Paola Pavesi, per le esige nze della

relativa sezione istituita ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordina nza del

Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2008 n. 3703. (AIl. 5)

I1 Sottosegretario DAVICO introduce, quindi, l'ultimo punto

dell'o.d.g. recante "Varie ed eventuali".

Il Sindaco DELRIO, a nome dell'ANCI, riguardo alla questione della

carta d'identità elettronica - su cui si era già discusso nella seduta del 31

maggio 20lI della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - richiede un

coinvolgimento della Confere nza in quanto è necessario ed urgente un

confronto sul tema.

Riferisce che i Comuni, pur essendo direttamente coinvolti, non sono stati

informati degli esiti della riunione tra il Ministero dell'interno, il Dipartimento

della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze,

annunciata nel corso della seduta del 31 maggio u.s., né coinvolti

nell 'attuazione delle nuove disposizioni legislative in materia di carta

d'identità elettronica, alla quale hanno piu volte richiesto di poter offrire un

contributo.

15
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Conclude il proprio intervento sottolineando che I'ANCI attende una

convocazione al fine di poter congiuntamente esaminare, in modo costruttivo,

la suddetta problematica.

Il Sottosegretario DAVICO condivide le considerazioni svolte.

Precisa che al momento si è nella fase di definizione ed individuazione di un

percorso e delle soluzioni tecniche e ritiene che, quando l'iter sarà più

delineato, il Ministro coinvolgerà direttamente l'ANCI.

Pertanto, nel prendere atto della richiesta, che condivide, fa presente che

successivamente saranno valutate le modalità per il coinvolgimento dei

Comuni.

Non essendovi ulteriori interventi, ringrazia per il contributo offerto e

dichiara, alle ore 16,45, conclusi i lavori della seduta.

Il Segretario

Dott.ssa Marcella Castronovo

,,il,l,**oti. U* Irn"*' :'l=

Il Presidente

Il Ministro dell' interno
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Conclude il proprio intervento sottolineando che l'ANCI attende una

convocazione al fine di poter congiuntamente esaminare, in modo costruttivo,

la suddetta problematica.

Il Sottosegretario DAVICO condivide le conside razionisvolte.

Precisa che al momento si è nella fase di definizione ed individuazione di un

percorso e delle soluzioni tecniche e ritiene che, quando f iter sarà più

delineato, il Ministro coinvolgerà direttamente I'ANCI.

Pertanto, nel prendere atto della richiesta, che condivide, fa presente che

successivamente saranno valutate le modalità per il coinvolgimento dei

Comuni.

Non essendovi ulteriori interventi, ringrazia per il contributo offerto e

dichiara, alle ore 1 6,45, conclusi i lavori della seduta.

Il Segretario

Dott. ssa Marcella Castronovo

,flI"n-u"ffi1,*s* Il Sottosegretario di Stato

al Ministero dell'interno

On.le Michelino Davico

Il Presidente

11 Ministro dell'interno

lu:


