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Conferenzil Stato-città ed autonomie locali

Verbale n. 6/2008

Seduta del 18 dicembre 2008

CONFERENZA STATO.CITTÀ EI} AUTONOMIE LOCALI

(ex art.8 D.Lgs 28 agosto L997,n.281)

I giorno 18 dicembre 2008, alle ore 12,55, presso la SaIa det Consiglio del

Ministero dell'interno, in Roma, si è riunita la Conferen:za Stato-città ed autonomie locali

(convocata con nota prot. CSC/I557/08/2.18.1.4 del 16 dicembre 2008) per discutere sui

seguenti argomenti all'ordine del giorno:

l. Approvazione del verbale della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie

locali del 3 dicembre 2008.

2. Differimento del termine per Ia deliberazione del bilancio di previsione per l'anno

2009 da paÉe degli Enti locali al 31 marzo 2009.

Parere ai sensi dell'articolo l5l, comma l del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

3. Designazione di componenti nelle Commissioni territoriali per la protezione

internazionale di Trapani, di Torino e di Foggia (INTERFIO).

Comunicazione 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

3 ottobre 2008, n. I59.
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4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

per Ie amministrazioni dello Stato:

il Sottosegretario alf interno - DAVICO; il Sottosegretario all'economia e finanze -
MOLGORA;

per le città e le autonomie locali:

il Sindaco di Mandas - OPPUS.

Svolge le fuirzioni di Segretario: ONORATI.

Il Sottosegretario DAVICO nell'aprire i lavori, comunica che presiederà l'odierna

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

irnpegni.

Pone, quindi, all'esame il punto n. 1) dell'o.d.g. recante: "Approvazione del verbale

della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 3 dicembre 2008".

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

APPROVA il verbale della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie

Iocali del 3 dicembre 2008.
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n Softosegretario DAVICO pone all'esame il punto r. 2) dell'o.d.g. recante

"Dffirimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da

parte degli Enti locali al 3l marzo 2009".

il Sindaco OPPUS a nome dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM esprime parere

favorevole.

Il Sottosegretario DAVICO esprime soddisfazione per il lavoro svolto ed evidenzia

come, in pochissimi giorni, sono state esperite tutte le pratiche hurocratiche e amrninistrative

per cui non si può non rendere atto del lavoro svolto dal Dipartimento della frnar:za locale e

dai dirigenti e dal personale direttamente coinvolti, tenuto anche conto che sono stati

mantenuti gli impegni relativi all'ICI sulla prima casa ed al trasferimento ordinario.

Fa, inoltre, presente che in questi giorni si sta calcolando e fra qualche giorno sarà

pubblicato sul sito Internet, l'ammontare dei trasferimenti relativi all'annualità 2009 e che

comunque si sta procedendo in maniera tale che gli Enti locali saranno agevolati il piu

possibile nella programmazione relativa all' anno pro ssimo.

Il Sottosegretario MOLGORA fa presente che il Ministero dell'economia e delle

finanze esprime il nulla osta per la proroga del termine.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al differimento del termine per Ia
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli Enti locali

al 31 marzo 2009. (A11.1)
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il Sottosegretario DAVICO pone all'esame il punto n. 3) dell'o.d.g. recante

" Designazione di componenti nelle Commissioni territoriali per la protezione internazionale

di Trapani, di Torino e di Foggia".,

I Sindaco OPPUS a nome dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, esprime parére

favorevole.
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Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ACQUISISCE ai sensi delloaÉicolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25, eome modificato dall'articolo l, comma 1o lettera a) del decreto

Iegislativo 3 ottobre 2008, tr. 159, le comunicazioni delle nominen quali membri

supplenti in rappresentanza dell'Ente territoriale, dell'aw. Carlo Sammartano e

della dott.ssa Barbara Lottero nella Commissione territoriale per it

riconoscimento della protezione internazionale di Trapani, della sig.ra Laura

Marzin nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Torino, della dott.ssa Grazia Marcucci e della dott.ssa Cristiana

Corbo nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Foggia. (All. 2)

il Sindaco OPPUS, a nome dell'ANCI, ricorda l'impegno assunto nell'ultima

Conferenza Stato-ciuà ed autonomie locali di convocare la Conferenzaper discutere dei 100

milioni di euro da destinare al pacchetto sicurezza.

Il Capo Dipartimento per gti affari interni e territoriali PRIA riferisce che nella

giornata di ieri, è stato rappresentato al Ministro un percorso e che, pertanto, non appena
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saranno note le indicazioni, si prowederà a dare una risposta, tenendo conto che Ia

comunicazione è avvenuta soltanto ieri.

Precisa, inoltre, che era previsto che si procedesse alla stipula delle convenzioni

d'intesa con i Comuni e che non appena perverrÉrnno le indicaeioni dal Ministro, la

documentazione verrà sottoposta all'attenzione poiché - come noto - occorre definire il

procedimento con un decreto del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero

dell'economia e delle finanze per l'attuazione.

Il Sindaco OPPUS considera che si potrà definire la procedura per metà gennaio 2009.

Moo.251

I Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali PRIA riferisce che

certamente si procederà dopo la pausa natalizia, anche perché, trattandosi del bilancio 2009,

pur volendo, non sarebbe stato possibile farlo prima.

Il Sindaco OPPUS fa presente di essere intervenuto per rappresentare l'esigenza di

non diluire eccessivamente la procedura nel tempo.

Il Sottosegretario IIAVICO osserva che c'è stata anche la necessità delf incontro con

la Pubblica Sicurezza.

I Sindaco OPPUS, poi, chiede - essendo stato segnalato che le Regioni hanno

presentato emendamenti e modifiche al Codice delle autonomie - se è possibile conoscere i
suddetti emendamenti.
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Il Sottosegretario DAVICO fa presente che, al momento, le Regioni hanno ribadito

solamente la necessità dell'applicazione dell'accordo siglato tra Comuni, Province e Regioni

e dell'adempimento delle parti relative agli articoli t 17 e, soprattutto, 118 della Costituzione.

Il Sindaco OPPUS chiede se la bozza ha gia subìto delle rivisitazioni.

Il Sottosegretario DAYICO considerato che, essendosi tenuto ieri un incontro tecnico

ed essendo prevista, per oEBi, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, non è mcora stato

sentito il Presidente Errani - fa presente che, successivamente, sarà fatto pervenire il testo

corretto al quale, in sostanza, pare che sia stata aggiunta una specificazione del richiamo agli

accordi relativi agli articoli 117 e I 18.

Il Sindaco OPPUS chiede che il testo, appena predisposto, sia comunicato.

il Sottosegretario DAVICO, confermato che sarà dato corso alla richiesta del

Sindaco Oppus, fa, inoltre, presente che - avendo le Regioni manifestato altresì la richiesta

che venga esplicitata un'ulteriore delega per le funzioni amministrative degli Enti locali - il
testo è ancora in fase di studio e di definizione e che le Autonomie locali saranno risentite per

valutare se mettere insieme o separare queste due parti; sottolinea, inoltre, che sarebbe meglio

al fine di agevolare il più possibile l'iter delle funzioni fondamentali, fare un'ulteriore delega

sulle funzioni amministrative e che al fine di tener conto del parere di tutti, dovrà essere

convocata, possibilmente, una riunione della Conferenza Unificata in sede politica o tecnica,

prima del Consiglio dei Ministri.

Il Sindaco OPPUS chiede se vi sarà un'altra interlocuzione prima del Consiglio dei

Ministri.
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Il Sottosegretario DAVICO risponde che probabilmente l'incontro si terrà all'inizio

di gennaio e che comunque si resterà in contatto.

Il Sindaco OPPUS pone, poi, all'attenzione l'ordine del giorno presentato e approvato

in Senato relativo ai 440 milioni di euro relativi all'ICI sulla prima casa, che andavano a

sanare la somma dai 2,8 miliardi di euro ai 3,3 previsti.

il Sottosegretario DA.VICO fa presente, considerato che i dati definitivi relativi

all'ICI sulla prima casa si avranno il 30 aprile 2009 e che poi sarà necessario un minimo di

ternpo tecnico per la loro elaboraeione, che solo a quel punto saranno fatte le valutazioni del

caso.

Il Sindaco OPPUS chiede se si conferma l'impegno di coprire integralmente quel che

sarà effettivamente certificato.

il Sottosegretario DAVICO - considerato che prima saranno esaminate le

certificazioni e, poi, saranno compiute le necessarie valutazioni con il Ministero dell'economia

e delle finanze, che sta elaborando un percorso per effettuare gli opportuni controlli e le

opportune analisi di quei dati - ritiene che, ora, non sia opportuno trattare di cifre poiché le

valutazioni saranno effettuate ad aprile 2009.

Il Sindaco OPPUS rammentato che l'impegno assunto dal Governo rispetto all'ordine

del giorno era di sommare ai 2,8 miliardi di euro i 440 milioni di euro, considera che quindi, al

di là del percorso delle certificazioni, si tratta di giungere alla data del 30 aprile 2009.
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il Sottosegretario IIAVICO - considerato che nel corrente anno, nonostante le

difficoltà è stata data la copertura finanziaria a tutte Ie esigenze - ritiene che, quindi, già sia da

lodare l'impegno profuso per le determinazioni risolutive adottate come, tra l'altro, por I'ICI

rurale, per I'ICI sulla prima casa, per il 5 per mille.
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Il Sindaco OPPU§ prendendone attoo ringrazia.

Il Soffosegretario DAVICO richiama, inoltre, I'attenzione sul fatto che non ha citato

le città aeroportuali che hanno ricevuto quelle risorse che attendevano da oltre due anni.

Il Sindaco OPPUS, poi, premettendo di voler formulare una domanda più federalista,

per quanto riguarda il G8, che si terrà sull'Isola della Maddaletra a luglio 2009, considerato

che i fondi ttilizzati sono tutti fondi FAS e CIPE già assegnati alla Regione autonoma della

Sardegna, chiede perché rispetto alle altre spese precedenti, non c'è un minimo di

finanziamento di parte statale, essendo un evento nazionale.

Il Sottosegretario DAVICO fa presente che si tratta di un argomento che è ancora da

approfondire.

Il Sindaco OPPUS fa, inoltre, presente che dalla progriunmazione emerge che chi è

escluso, a monte, sono le Autonomie locali che non sono state considerate da una possibile

attribuzione di finanziamenti per circa 800 milioni di euro.

Precisato, a seguito di una richiesta del Sottosegretario Davico, che i fondi sono già

stati stanziati parte sui fondi FAS e parte sui fondi CIPE attribuiti alla Regione autonoma della

Sardegna - conclude il proprio intervento facendo presente che - non essendosi svolta, come

noto, la concertazione tra la Regione e le Autonomie locali poiché, a monte, è stata emessa
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un'ordinanza del Presidente del Consiglio di concessione delle risorse alla Regione autonoma

della Sardegna, che ha destinato tutti questi fondi direttamente all'evento di competenza

statale - le Autonomie locali sono state private della possibilità di programmazione e di

intervento.

il Sottosegretario DAVICO ritiene che il Sindaco Oppus ha opportunamente

segnalato la questione, che sarà verificata in maniera tale da dare una risposta.

Il Sindaco OPPUS ringrazia.

Il §ottosegretario DAYICO, non essendoci ulteriori interventi, nngrazia per il

contributo offerto ed, alle ore 13,15, dichiara conclusi i lavori.

IL PRESIDENTE

il
o
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