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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

(ex art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

Verbale n. 1512022

Seduta del 12 ottobre 2022

Il giorno 12 ottohre 2022, alle ore 12,00, in collegamento dalla Sala del Consiglio del

Ministero dell'interno, in Roma, in modalità videoconferenza, si è svolta la Conferenza Stato-

città ed autonomie locali (convocata con nota CSC prot. n. 1764 del 10 ottobre 2022) per

discutere il seguente ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta del 15 settemhre2fr22 della Conferenza Stato-città

ed autonomie locali.

l. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante adozione della nota

metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le Province e le Città
metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di
Territorio, Ambiente, lstruzione, Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione

unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e Controllo dei fenomeni discriminatori,
nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province
montane delle Regioni a statuto ordinario. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MrNrsTRr)

Parere ai sen,si dell'articolo 6, cottutrdt l, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

2. Schema di decreto clel Ministro dell'interno? di concerto con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e Ia transizione digitale e il Ministro per la pubhlita
amministrazione, recante aggiornamento della piattaforma cIi tunzionamento dell'Anagrafe
Nazionale tlella Popolazione Residente per l'erogazione dei servizi resi tlisponibili ai comuni
per l'utilizzo dell'archivio nazionale infarmatizzata clei registri dello stato civile. (INTERNO
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE . PUBBLICA
AMMII\ISTRAZIONE)

Parere ai sen,ci dell'articolo {t2, &)nnwt 6-his, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

3. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per Ia pubblica
amministrazione, recante modalitri di integrazione nell'ANPR tlelle liste elettorali e dei dati
relativi all'iscrizione nelle liste cli sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
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marzo 1967, n. 223. (INTERI\O - INNOVAZIONE TTCNOLOGICA E TRANSIZIONE,

DIGITALE . PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Parere ui sen,si clell'ut'ticolo 62, con'lruil 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

4. Attuazione, per I'anno 2022, del punto 5 dell'Accordo della Comferenza Stato-città ed

autonomie locali del 20 marzo 2008, relativa al rispetto delle disposizioni sulla raccolta

differenziata ai fini delta ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del Ministero

dell'istruzione per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle

istituzioni scolastiche statali. (Richiesta ANCI)
Delibera ai se nsi del punto 5 dell'Accordo della Conferenztr Stuto-città ed autonomie locali del

20 marzo 2008.

5. Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenihili, di

concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e

delle finanze, recante riparto tra le aree interne dell'incremento di 20 milioni di euro per

I'anno 2023 e di 30 milioni di euro per I'anno 2024 delle risorse per il miglioramento

dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche

rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione,

di cui all'articolo lo comma 2, lettera c), punto 12, del tlecreto-legge 6 maggio202l, n.59,
convertito dalla legge 1o luglio 2021, n. l0l, disposto dall'articolo l, comma 418, della legge

30 dicembre 2021, tr. 734. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTEI'{IBILI - SUD E

COESIONE TERRITORIALE - ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sen.si dell'articolo l, corntna 2-quinquies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,

convertito dalla legge l" luglio 202l, n. I01.

6. Schema tli decreto rlel Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro tlell'econornia

e tlelle finanze, recante riparto parziale tlell'incremento di 3,5 milioni di euro, per l'anno
2027,, per il ristoro ai Cornuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal Io gennaio

2022 al 30 giugno 2022,da1 pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,

della legge 27 dicembre 2019, il. I60 per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo
I della legge 18 marzo L968, n. 3370 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti

l'utilizzazione del suolo pubblico. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
Inteso ai,cen,yi clell'trrticolo 8, canlnto 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito

dalla legge 2B marzo 2022, n. 25.

7. Schema di decreto del Ministera dell'economia e delle finanzeo di concerto con il
Ministero dell'interno, concernente certificazione della perdita di gettito conilessil
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all'emergeilza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse

assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese

connesse alla predetta emergenza. (ECONOMIA E FINANZE 'INTERNO)
Parere ai sensi dell'urticolo 13, conilna 3, del decrelo-legge 27 gennaio 2022, n.4, conttertito

dalla legge 28 warzo 2022, n. 25.

8. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto
dell'ulteriore incremento di 200 milioni di euro, per I'anno 2lll2, tlel fondo per il
riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei

servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO -

ECONOMIA E FINANZ,E'. AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Intesaai sensidell'articoks 5, cotttilta l, d.el decreto-legge 23 settembre 2022, n. 114.

9. Incarichi a segretari di fascia C nelle sedi singole situate nelle isole minori aventi fino

ad un massimo di 10.000 abitanti. (INTERI\O)
Infornrutivcr ai sensi dell'uy'licolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2Bl.

Presiede la seduta il Ministro dell'interno LAMORGESB. È presente il Sottosegretario di

Stato all' interrro SCALFAROTTO.

Sono collegati in videoconferenza,

per le Amministrazioni centrali:
il Vicerninistro dell'economia e delle finanze - CASTELLI; il Viceministro infrastrutture e

mobilità sostenibili - MORELLI;

per le Città e Ie Autonomie locali:
il Presidente dell'ANCI - DECARO; il Sindaco di Valdengo - PBLLA; il Sindaco di Potenza

- GUARENTE; il Presidente della Provincia di Treviso - MARCON; il Presidente della Provincia

dell'Aquila - CA.RUSO; il Presidente della Provincia di Matera - MARRESE,.

Svolge le funzioni di Segretario CASTRONOVO.

Il Ministro LAMORGESE rileva che l'ordine clel giorno reca: "Approvaziane del verbale

della sedttta del l5 settembre 2022 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali".
Non essendovi osservazioni, il verbale si intende approvato.
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Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n. I dell'ordine del giorno recante "Schema di

decre{o rÌel Presidente del Consiglio dei Mini:;lri recunte l'udoziane dellu nolu metodologica

relativa alls determinazione dei.fabbi,sogni standard per le Province e le Città metropolitane delle

Regioni a Statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di Territorio, Ambiente,

Istruzione, Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione unica appaltante/Centrale

unica degli acquisti e Controllo dei fenomeni discriminatori, nonché rel.ativamente alle funzioni

fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto

ordinario".

Il Presidente DE,CARO esprime parere favorevole. Osserva, tuttavia, che l'impostazione

positiva del lavoro svolto per i fabbisogni standard e la capacità fiscale potrebbe risultare

contraddetta dal fatto che il contributo attribuito per il finarrziamento delle funzioni fondamentali

delle province e delle città nretropolitane è esiguo.

Sottolinea che è stato riscontrato uno sbilancio complessivo pari a circa 300 milioni di euro per

le città metropolitane, quale differenza negativafra le capacità fìscali e il contributo delle città

metropolitane alla finanza pubblica, anche tenendo conto del fatto che nella determinazione della

capacità fiscale non sono state considerate le minori entrate dovute alla crisi del settore

automobilistico.
Precisa, inoltre, che sarebbe opportuno individuare un meccanismo che consenta di abbreviare

i ternpi ed incrementare, nei prossimi anni, il contributo della perequazione verticale che, al

momento, è molto basso, a fronte del citato sbilancio di 300 milioni di euro.

Il Presidente MARRESE, a nofire dell'UPI, esprime parere favorevole. Precisa, tuttavia, che

a fronte del fabbisogno standard pari a 841 milioni di euro per le province e a 300 milioni per le

città metropolitane, come già rappresentato dal Presidente Decaro, nel 2031, a regime, si avrà una

disponibilità di soli 600 milioni di euro. Rappresenta, quindi, la necessità di maggiori risorse di

cui poter disporre con tempi ridotti, al fine di mettere gli enti nella condizione di svolgere le proprie

attività istituzionali ed evitare di creare disservizi a svantaggio dei territori.

Il Viceministro CASTELLI condivide le richieste di ANCI e UPI in relazione alla necessità

di maggiori risorse e precisa che queste ternatiche saranno portate all'attenzioue, nel momento del

passaggio di consegne, al nuovo Coverno.

Il Ministro LAMORGESE conclivirle I'esigenza ntanifestata da ANCI e UPI e conferma che

la questione sarà portata all'attenzione del nuovo Governo.
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Pertanto, Ia Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- ai sensi tlell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,

esprime parere favorevole sullo schema di decreto di decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei

fabbisogni standard per le Province e le Città metropolitane delle Regioni il Statuto

ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di Territorio, Ambiente, Istruzione,

Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione unica appaltante/Centrale unica

degli acquisti e Controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni
fondamentali per Ie sole Città metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto

ordinario.

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n.2 dell'ordine del giorno recante "Schema

di tleseto del Miri,stro dell'interno, di conterto con il Aiinilitro per l'innovazione lecnologica e la

transizione digitale e il Ministro per la pubhlica anrministrazione, recante aggiornamento della

piuttffirma di,ftmzionantento dell'Anugrtfe l{uzionnle della Prstrtolazione Residente per

l'erogazione dei sentizi re,si disponibili ai cowrtlri per l'utilizzo dell'archivio nazionale

inforutatizzato dei registri dello stato civile".

ll Presidente DECARO esprime parere favorevole, con raccomandazioni, come da documento

trasmesso.

Il Presidente MARRESE, a nome dell'{,JPI, esprime parsre fàvorevole.

11 Viceministro CASTELLI segnala che lo schema di decreto e privo di relazione tecnica,

necessaria al fine di valutare gli effetti finanziari derivanti dalla sua attuazione.

Il Ministro LAMORGESE. in ordine al recepinrento del punto n. I del documento dell'ANC[,
rappresenta che occorre tenere conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati

personali, con parere del 14 ottobre 2021, ftnalizzate alla tutela dei diritti e della liberta dei cittadini

iscritti nell'ANPR. Evidenziala necessità di concludere l'iter di approvazione del provvedimento

e prende atto della richiesta di relazione tecnica, la cui predisposizione è di competenzadegli Uffici
del Ministro per I'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Pertanto, Ia Conferenzil Stato-città ed autonomie locali

- ai sensi dell'articolo 62, comma 6-àl's, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 esprime

parere favorevole, con raccomandazioni dell'ANCI, sullo schema di decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
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e il Ministro per Ia pubblica amministrazione, recante aggiornamento della piattaforma di

funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per I'erogazione dei

servizi resi disponihili ai comuni per l'utilizzo dell'archivio nazionale informatizzato dei

registri dello stato civile.

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n.3 tlell'ordine del giorno recante "Schema

cli decreto del rt[inistrrs dell'intet'no, di concerto con il Ministro per l'innovazione lecnologfua e. la

transizione digitate e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante modalità di

integrazione nell'.A,NPRdelle li,ste eleltorali e dei dati relativi all'iscrizi.one nelle liste di sezione

di cui al decreto del Presidente della Repuhhlica 20 nxarzo 1967, n.223".

ll Presidente DECAR0 esprime parere favorevole.

Il Presidente MARRESE, a nome dell'LJPI, esprinre parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- ai sensi dell'articolo 62, comnra_ 6-his, del decreto legislativo 7 marza 2005, il. 8, esprime

parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e Ia transizione digitale e il Ministro per la pubhlica

anrministrazione, recante modalità rti integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati

relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al tlecreto del Presidente clella Repubblica 20

marzo 1967, n.223.

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n. 4 dell'ordine del giorno recante

"Altuazione, per l'anno 2022, del punto 5 dell'Accordo della Coffirenza Stato-città ed autonomie

locali det 20 nxarzo 2008, relativa al rispetto delle disposizioni sulla raccolta dffirenziata ai fini
della ripurtizione tra i Comuni del contrihfio ilnnuo del Ministero dell'istruzione per il servizio

di raccolta, recupeyo e smaltiruento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali,

rappresentando che. per l'anno 2A22, è stato concordato dalle competenti Amministraziorli statali

e dall'ANCI di aumentare dall'll al l3 per cento la percentuale in argomento. e che la quota

complessiva delle risorse stanziate ammonta a 51,034 milioni di euro.

Il Presidente DECARO esprime parere favorevole.

Il Presidente MARRESE, a nome dell'uPI, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferell.za Stato-città ed autonomie locali
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- deliLrera che, in attuazione del punto 5 dell'Actordo sancito nella Conferenza Stato-città

ed autonomie locali del 20 marzo 2008, per loann a 2fi22r la quota tlel contritruto del Ministero

dell'istruziane per Io svolgimento del servizio di raccolta, recupsro e smaltimento dei rifiuti
sotidi urbani presso Ie istituzioni scolastiche statali, da assegnare, nel limite delle risorse di

cui all'art. 33-bis, comma l, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito con

modificazioni dalla legge 28 fehbraio 2008, n. 31, pari a 51,034 milioni di euro, iscritte nello

stato di previsione del Ministero dell'istruzione, ai Comuni che hanno raggiunto la
percentuale minima prevista del 65 per cento di raccolta differenziata, come da dati

tlell'ISPRA relativi all'flnno 2020, è aumentata al l3 per cento. La suddetta percentuale

potrà essere oggetto di riesame negli anni successivi.

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n.5 dell'ordine del giorno recante "Schema

di decreto del Ministro delle infrastrulture e della mobilita sostenibili, di concerto con Ministro

per il Sud e la coesione len'ilrtriale e con il Mini,:;tro dell'economia e tlelle Jinflnze, recante ri1turto

tra le aree interne dell'incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per

l'anno 2A24 delle risrtrse per il miglioraruento de ll'accessibilitù e della sicurezza delle strade,

inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a

situaziorù di limitazione dello circolazione , di cui ull'arlicolo J , comma 2, le.tteru c), 1runlo I 2, del

decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito dalla legge l" luglio 2021, n. l0l, disposto

dall'articolo I, conxma 1lB, dellalegge 30 dicentbre 2021, n. 234".

Il Presidente DECARO esprime I'intesar. Osserva, tuttavia, che la legge di bilancio per l'anno

2022 ha previsto un finanziamento relativo solo al biennio 2023-2024, che viene ripartito trale 43

lluove aree inter"ne individuate dalla strategia SNAI nell'anrbito del ciclo di progranrmazione 2021-

2027; ffa le 72 aree interne facenti parte della Strategia SNAI per il precedente periodo di

programmazione 2014-2020, invece, è stata ripartita la somma complessiva di 300 rnilioni di euro

per gli anni 2021-2.A26. Chiede, pertanto, che nella legge di bilancio per l'anno 2023 sia previsto

il riallineamento su sei anni dei finanziamenti per tutte le aree interne.

Il Viceministro MORELLI prerrde atto della richiesta dell'ANCI.

Il Presidente MARRESE, a nome dell'UPI. esprime l'intesa.

Pertanto, Ia Conferenza, Stato-città ed autonomie locali

- ai sensi dell'articolo l, conrrna 2-quinquies, del decreto-legge 6 maggio 2A21, n. 59,

convertito dalla legge 1o luglio 7,021, n. 101, sancisce intesa sullo schema di decreto del

Ministro delle infrastrutture e della mohilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud
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e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recanft riparto tra
le aree interne dell'incremento di 20 milioni di euro per I'anno2023 e di 30 milioni di euro

per I'anno 2024 delle risorse per il migliorarnento dell'nccessibilità e della siturezza tlelle

strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto

idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, di cui all'articolo l, comma 2,

lettera c), punto 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge l" luglio
2021, n. 101, disposto dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021 ,n.234.

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n.6 dell'ordine del giorno recante "Schenra

di decreto del Minislro dell'inlerno, di conc'erto con il Ministrrs dell'econontiu e delle _finanze,

recante riparlo Tsarziale t{ell'incremento tli 3,5 milioni di etro, per l'onno 2022, per il ristoro ai
()oruruni clelle ntinrsrienlrate derivu.nti dall'e,senzione clul l" gennaio 2022 ul 30 giugno 2022, tlal
pilgilruettto del caflone cli cui all'articolo l, conmi 816 e seguenti, dellu legge.27 tlicenthre 2019,

n. 160 per i soggetti che esercitano le nttit,ilà di cui all'articolo I delltrlegge lB nrarzo 1968, n.

337, tttolari di conc:es,sioni o di aulorizzttzioni concernenli l'ulilizzuzione c{el ,suolo puhhlico".

[1 Presidente DECARO esprime I'intesa.

ll Presidente MARRESE, a nome dell'UPI, esprime l'intesa.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
- ai sensi dell'articolo 8, comma 4, tlel rlecreto-legge 27 gennaio2022, tr.4, convertito dalla

legge 28 marzo 2022, n. 25, sancisce intesa sullo schema di decreto del Ministro clell'interno,
di concerto coil il Ministro dell'economia € delle finanze, recante riparto parziale

dell'incremento di 3,5 rnilioni rli euroo per l'anno 2{J22, per il ristoro ai Comuni delle minori
entrate derivanti dall'esenzione dal lo gennaio 2fr22 al 30 giugno 2022, dal pagamento del

canone di cui all'articolo l, rommi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i
snggetti che esercitano le attività di cui all'articolo I della legge 18 m ùrzo 1968, n. 337, titolari
di concessioni o di autorizzanioni concernenti l'utilizzaziove del suolo pubblico.

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n.7 dell'ordine del giorno recante "Schema

di decreto del Mini,stero dell'ec.ononia e delle.firtanze, di concerlo con il Ministero dell'interno,

coru:ernente cerlificazione della trtertlita cli gettilo connesstt all'entergenzil epidemiologica da

COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse nssegnate a vario titalo dallo Stato a ristoro

delle ruinori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenzù".

Il Presidente DECARO esprime parere favorevole.
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Il Presidente MARRESE, a non"ìe dell'IJPI, esprime parere favorevole, pur precisando che le

somme stanziate risulterebbero insufficienti a coprire gli oneri relativi all'aumento del costo

dell'energia. Rappresenta, altresì, la criticità connessa alla riduzione delle entrate delle Province

relative alla IPT e alla quota della RC Auto, il che comporta grandi difficoltà a garantire

l'erogazione dei servizi di tali enti. Chiede lo stanziamento di ulteriori risorse, con un incremento

di almeno 50 milioni di euro. per poter provvedete, nell'attuale situazioue di grarrde difficoltà, alla

gestione delle scuole.

Il Viceministro CASTELLI rappresenta che la questione sarà riferita al nuovo Governo e che

il Ministero dell'ecotlonlia e delle finanze ha avviato con l'UP[ un lavoro Iìnalizzato ad una

riforma del['lPT, la quale,, purtroppo, non è stata ancora recepita in una legge di bilancio. Il nuovo

Governo potrà, quirrdi, valutare se proseguire i1 lavoro svolto e se passare da un fondo di copertura

ad una modifìca strutturale.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio2022, n.4, convertito

dalla Iegge 28 marzo 2022, n. 25, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,
concernente certificazione clella pertlita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da

COVTD-l9, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a

ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n.8 dell'ordine del giorno recante "Schema

di decreto del Ministro dell'interno, di concerlo con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Mini,ttt,ct lter gl,i af.fari region*li e le uulononrie, recanle riparlo dell'ulteriore incremento di 200

milioni di euro, per l'anno 2A22, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario

agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesil per utenze di

energia elettrica e gas ".

I1 Presidente DECARO nell'esprimere l'intesa, rileva l'esigenza di dar seguito ai pagamenti

che non risr*rltano essere stati erogati in merito ai precedenti riparti sui quali è stata sancita intesa

in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Sottolinea, con forte preoccupazione, la crescente

difficoltà degli enti locali a mantenere gli equilibri di bilancio a causa degli ormai incontrollati

aumenti delle spese per utenze di energia elettrica e gas. Manifesta, altresì, Ia difficoltà dei comuni

nella rendicontazione di tali spese, poiche gli aurnenti non sono proporzionali e vi sono disparità
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fia i comuni a seconda del fornitore di energia elettrica e gas con il quale sono stati sottoscritti i

relativi contratti.

Sottolinea, inoltre, le difficoltà che stanno riscontrando le aziende municipalizzate del settore

gas, le quali non riescono ad acquistare il gas ovvero sono, comunque, soggette a richieste di

frdeiussioni con costi spropositati da parte dei principali fornitori. Rappresenta che esiste il rischio

di fallimento per queste aziende, con potenziali ricadute sui bilanci comunali perché trattasi di

aziende con affidamenti in house.

Il Ministro LAMORGESE osserva che il Governo, con precedenti provvedimenti, ha già

stanziato, nel corso dell'anflo, risorse significative per conrplessivi 820 nrilioni di euro. Aff'errna

che, corrsiderata la nota crisi energetica, tale aspetto sarà segnalato al nuovo Governo.

Il Viceministro CASTELLI sottolinea che ci sono diverse modalità per fronteggiare questo

problerna che, tuttavia, non attiene solamente ai comuni ma a tutto il sistema dei servizi collegati

a questo tetna.

Il Presidente MARRE,SE, a nome dell'[JPI, nell'esprimere parere favorevole, ribadisce la

necessità di uno stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per le Province che risultano

indispensabili per gararrtire l'apertura clelle scuole.

Pertanto, Ia Conferenza Stato-città ed autonomie locali
- ai sensi dell'articolo 5, cornrna l, del decreto-legge 23 settembre2022, n. 144, sancisce

intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e Ie autonomie, recante
riparto dell'ulteriore incremento di 200 milioni tli euro, per I'anno 2022, del fondo per il
riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei

servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Il Ministro LAMORGE,SE introduce il punto n. I all'ordine del giorno recante: "Incarichi
a segretari di /bscia C nelle sedi singole situate nelle isole minori aventi fino ad un massimo di
10.000 abitmtti. [nfbrnrutiva ui sensi r{ell'urtir:ohs I del cler:relo legislatito 28 agasto 1997, n.

281". Rappresenta che I'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convefiito,
con modificazioni, dalla legge 21 settembreZA22, h. l42,ha parzialmente integrato la disciplina
recata dall'articolo lZ-bis, comma 1,, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 7022 fl.4, convertito,

con nrodificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Rileva come, ai sensi di quest'ultinra

disposizione, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, ferma restando la

disciplina contrattuale vigente, può assumere, su richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del
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Ministero dell'lnter"rro, la titolarità anche in secli, singole o convenzionate, corrispondenti alla

fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti. Con

la novella recata dall'articolo 16, comma 8, citato, si è estesa la facoltà di nomina dei segretari

iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera anche nelle sedi singole aventi fino ad un massimo

di 10.000 abitanti situate nelle isole rninori (Lampedusa, Linosa, Ponza, Ventotene).Ai fini
applicativi della nuova disposizione si applicano i criteri e le modalità già previsti dal DM 29 aprile
2AZZ, pubblicato nella G.U. nel mese di giugno 2022.

Il Presidente DECARO prende atto.

Il Presidente MARRESE, a nonre dell'UPI, prende atto.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
- ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prende atto
dell'informativa sugli incarichi a segretari di fascia C nelle sedi singole situate nelle isole

minori aventi fino ad un massimo di 10.000 abitanti.

Il Ministro LAMORGESE rappresenta che, con nota pervenuta nella serata dell'11 ottobre

u.s., Ò giunta la richiesta, da parte degli Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione, di

sottoporre al parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali lo schema di decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per Ia pubblica amministrazione,

di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'econonria e delle finanze. recante

riparto del fondo tinalizzato al concorso alla copertura dell'onere sostenutr: dai comuni con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di
personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di

consentire I'attuazior"re dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Presidente DECARO esprinre parere fàvorevole, condizionato all'inserinrento nel decreto

delle risorse destinate al finanziamento anche delle assunzioni del personale di categoria 83, conìe

peraltro consentito dalla piattaforma rÌ'ìessa a disposizione dei comuni dal Dipartimento della
Funzione Pubblica.

II Presidente MARRESE. a noffre dell'UPI, esprime parere favorevole,

I1 Capo ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione RADICETTI, su

indicazione del Ministro BRUNETTA, esprime parere favorevole sulla condizione posta da ANCI.
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Il Viceministro CASTELLI riferisce che sul punto, le strutture tecniche del Ministero
dell'economia e delle finanze hanno posto alcune questioni. Considerati la natura di carattere

ordinamentale dei rilievi, nonché la rilevanza. per i comuni, delle risorse umane in argomento,

ritiene. in accordo con i1 Galrinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si possa dare

corso al provvedimento.

Pertanto, Ia Conferenza Stato-città ed autonomie locali
- ai sensi dell'articolo 3l-his, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,

convertito dalla legge 29 dicemhre 2021, n. 233 esprime parere favorevole, nei termini
esposti, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro per Ia puhblica amministrazioneo di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro dell'economia e rlelle finanze, recante riparto del fondo linalizzato al concorso alla
copertura dell'onere sostenuto dzri comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per Ie
assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in
possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Ministro LAMORGESE rivolge un ringraziamento e manifesta riconoscenza a tutti i

componenti della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e a tutte le altre figure istituzionali
coinvolte per I'inrpegno e la collaborazione profusi, nonchè per aver sempre cercato di trovare

soluzioni anche in situazioni difficili di finanza pubblica, ritenendo che tale sede istituzionale

debba essere un punto di condivisione di strategie e obiettivi.

I[ Presidente DECARO porge i ringraziamenti al Ministro, ai vertici dei ministeri, ai dirigenti
e ai funzionari per il lavoro svolto nella Conferenza Stato-Città, per gli importanti risultati ottenuti.

Sottolinea gli importanti sforzi fatti per aiutare i bilanci degli enti in un periodo durissimo,

auspicando che con il nuovo Governo si prosegua una fattiva collaborazione istituzionale.

11 Presidente MARRESE ribadisce i ringraziamenti istituzionali e si associa a quanto

affermato dal Presidente dell'ANCI, soprattutto riguardo ai passi in avanti fatti dal Governo

uscente nei confronti degli enti, mettendo gli amministratori nelle condizioni di dare risposte ai

territori e ringrazia per la grande disponibilità manifestata.

Il Viceministro CASTBLLI si unisce ai ringraziamenti, in particolare ringruzia il Ministro
Lamorgese, il Sottosegretario Scalfarotto e tutte le strutture tecniche auspicando che la
collaborazione istituzionale improntata possa proseguire.
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Il Ministro LAMORGESE evidenzia i risultati ottenuti grazie al rnetodo di squadra utilizzato

che ha consentito di agire sempre in favore degli enti locali individuando, con il fattivo contributo

di tutti, le soluzioni alle difficoltà che si sono presentate.

Rinnova i ringraziamenti a tutte le strutture anche per la loro efficienza.

Il Sindaco PELLA si unisce ai ringraziamenti e condivide a pieno le considerazioni svolte.

Il Sindaco GUARENTE si unisce ai ringraziamenti e condivide a pieno le considerazioni

svolte.

Il Ministro LAMORGESE non essendovi ulteriori interventi, alle ore 12,40, dichiara conclusi

i lavori.

Il Segretario

Marcella Castronovo

&fi..,Clg &;[=nt^o,t:
Ministro de

Luciana
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