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Proseguendo anche quest’anno con la consueta attività di supporto e 

sostegno alle Città metropolitane, l’ANCI ha portato avanti una serie di iniziative 

già intraprese nel corso degli anni e posto in essere nuovi progetti ed azioni al fine 

di fornire loro la più ampia assistenza tecnica ed istituzionale. 

A tal proposito, è stata attuata una costante informazione dei risultati 

raggiunti e delle iniziative intraprese ed è stata puntualmente trasmessa la 

documentazione prodotta in merito alle varie tematiche di interesse.  

Di seguito le principali attività e le più significative iniziative svolte 

dall’ANCI a supporto delle Città Metropolitane suddivise per settori ed ambiti di 

competenza. 
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FINANZA METROPOLITANA 

 

Situazione finanziaria riepilogo 2020/2021 

Il biennio 2020-2021 è stato inevitabilmente caratterizzato dai diversi interventi 
adottati per fare fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 sia in chiave di 

tenuta degli equilibri sia di sostegno alla ripresa degli investimenti locali. È 
comunque proseguita l’attività di analisi della situazione finanziaria delle Città 
metropolitane, in special modo orientata: 

• all’aggiornamento delle analisi quantitative finalizzate sia alla verifica della 
condizione finanziaria delle Città metropolitane sia alla valutazione 
puntuale dell’impatto dei vari provvedimenti di natura finanziaria 
intervenuti; 

• al supporto specifico per le Città metropolitane della Regione siciliana, 
che ha portato ad una ulteriore integrazione di risorse con le leggi di 

bilancio 2020 e 2021; 

• al supporto tecnico garantito in fase di assegnazione di risorse e contributi 
previsti da leggi statali, in particolare per quanto concerne gli stanziamenti 
straordinari attribuiti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

Si riporta il dettaglio, per singola Città metropolitana, delle risorse erariali 
attribuite nel biennio 2020-2021 per fronteggiare la crisi finanziaria da COVID-

19, finalizzate al ristoro sia delle minori entrate acquisite sia delle maggiori spese 
da sostenere. Nel complesso il sostegno finanziario garantito dallo Stato ammonta 
a circa 405 mln. di euro, per un ammontare medio pro capite di circa 19 euro a 

livello di comparto. 

 

Tabella 1. Distribuzione delle risorse Covid attribuite nel biennio 2020-
2021 alle Città metropolitane 

mln. euro pro capite mln. euro pro capite mln. euro pro capite

Bari 16,06 13,05 2,46 2,00 18,52 15,05

Bologna 20,22 19,79 2,17 2,12 22,39 21,92

Cagliari 6,19 14,64 0,11 0,26 6,3 14,90

Catania 12,11 11,29 0,21 0,20 12,32 11,49

Firenze 29,16 29,29 2,16 2,17 31,32 31,46

Genova 10,37 12,55 1,42 1,72 11,79 14,27

Messina 7,09 11,55 0,71 1,16 7,8 12,71

Milano 80,48 24,65 1,44 0,44 81,92 25,09

Napoli 32,69 10,77 7,82 2,58 40,51 13,35

Palermo 12,16 9,94 1,84 1,50 14 11,45

Reggio Calabria 5,77 10,87 0,11 0,21 5,88 11,07

Roma 74,1 17,42 15,16 3,56 89,26 20,99

Torino 44,42 19,91 2,41 1,08 46,83 20,99

Venezia 14,7 17,32 0,78 0,92 15,48 18,24

TOTALE 365,52 16,95 38,8 1,80 404,32 18,74

Città 

metropolitana

Risorse 2020 Risorse 2021 TOTALE 2020-2021
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Tenuta degli equilibri e riforma organica dell’ordinamento delle CM 

Le Città metropolitane vedono tuttora il proprio ruolo fortemente diminuito dal 
mancato riconoscimento sostanziale delle proprie funzioni programmatorie, 

che pure la legge n. 56 del 2014 ha espressamente riconosciuto, senza tuttavia 
alcun riscontro in termini di  finanziamento. La crisi in atto ha ulteriormente 

messo in stand by ogni possibile intervento di riforma complessiva, con 
l’auspicabile istituzione di un comparto autonomo, che sciolga nodi 
fondamentali di tipo ordinamentale prima ancora che di natura finanziaria, che 

riflettano il ruolo di motore dell’innovazione e dello sviluppo di aree cruciali per 
l’intera economia nazionale. 

La legge di bilancio 2021 contiene una norma programmatica di riordino del 

finanziamento delle Province e delle Città metropolitane delle RSO, 

attualmente basato sul Fondo Sperimentale di riequilibrio provinciale (fondo 

unico), per molti enti negativo per effetto dei tagli intervenuti nello scorso 

decennio. I commi 783-785 della legge di bilancio 2021 dispongono infatti che i 

contributi e fondi di parte corrente vengano fatti confluire in due fondi distinti da 

ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra fabbisogni standard 

e capacità fiscali, sulla base dell’istruttoria della Commissione Tecnica per i 

Fabbisogni Standard, il cui riparto è previsto con cadenza annuale entro il 30 

settembre di ciascun anno.  

In questo contesto si inscrive il risultato del lavoro tecnico in materia di 
determinazione dei fabbisogni standard del comparto “ex Province”, 
approvato nelle sue linee generali nella CTFS del 28 settembre 2021, che ha 

evidenziato un aumento del valore dei fabbisogni sia sulle funzioni “ordinarie” 
comuni alle Città metropolitane e alle Province, sia sulle funzioni di natura 
programmatoria introdotte per le sole Città metropolitane dalla legge n. 56 del 

2014. La determinazione dei nuovi fondi, prevista dalla legge di bilancio a 
decorrere dal 2022, rifletterà altri elementi ancora in discussione, quali la 

definizione della capacità fiscale standard e i metodi di riparto. L’incremento di 
valore dei fabbisogni rispetto alla spesa 2018 costituisce una premessa 
positiva che nelle prossime settimane porterà alla determinazione definitiva delle 

risorse effettivamente disponibili. 

Una contestuale revisione dell’assetto delle entrate deve essere considerata 

parte integrante del riordino del sistema di finanziamento delle CM. Sotto 
quest’ultimo profilo da tempo si propone: 

• l’istituzione di una specifica entrata propria delle Città metropolitane, in 
attuazione dell’articolo 24, comma 4 del D.Lgs. n. 68 del 2011, la cui 
previsione è finora rimasta inattuata; 

• rivedere i prelievi automobilistici, distorti – come è noto – dall’iniziativa 
di ribasso fiscale svolta dalle regioni a statuto speciale e, in particolare, 

dalle Province autonome di Trento e Bolzano e valutare la costituzione di 
un fondo di compartecipazione nazionale per il finanziamento delle funzioni 
fondamentali. 
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Il nodo dei rimborsi dell’Addizionale energia elettrica.  

A seguito di due specifiche sentenze della Corte di Cassazione (n. 27101 e 27099, 
entrambe del 2019), in materia di addizionale provinciale sull’energia 

elettrica, alle Province e alle Città metropolitane stanno pervenendo numerose 
richieste dalle società fornitrici di energia elettrica di rimborso dell’addizionale 

provinciale dell’accisa addebitata nella bolletta elettrica negli anni 2010 e 2011, 
in quanto dichiarata in contrasto con la normativa comunitaria. Si tratta di 

somme ingentissime stimate in non meno di due miliardi di euro.  

L’imposta trae origine dalla volontà del legislatore di dare attuazione 
all’autonomia gestionale di parte corrente degli enti locali prevista nella legge n. 

142/1990, istanza poi recepita nella modifica al Titolo V della Costituzione, 
attraverso la revisione dell’art. 119, secondo il quale gli enti locali territoriali (fra i 

quali le Province e le Città metropolitane) hanno autonomia finanziaria di entrata 
e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci.  

E’ pertanto lo Stato in primis a doversi fare carico di un’errata applicazione 

dell’addizionale, destinata, ai sensi di legge, a finanziare gli equilibri e le 
funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane.  

Dopo l’abrogazione dell’addizionale, il gettito precedentemente devoluto è stato 
peraltro sostituito con trasferimenti da parte dello Stato con evidente conferma 
dell’assoluta estraneità delle Province, ora Città Metropolitane, rispetto al 

meccanismo delle addizionali in cui, appunto, gli unici soggetti partecipanti a 
vario titolo all’applicazione della norma sono il consumatore finale, il fornitore e lo 

Stato. 

La questione è stata oggetto una specifica istanza presentata dall’ANCI in 

Conferenza Stato città ed autonomie locali, finalizzata a sollecitare un intervento 
delle amministrazioni centrali coinvolte (Dipartimento delle Finanze, Rgs, 
Demanio, DAR e Ministero dell’interno). Il confronto con le amministrazioni 

centrali al momento non ha prodotto effetti concreti e la situazione presenta una 
dinamica evolutiva preoccupante a seguito del crescente aumento delle 
comunicazioni inviate dalle aziende fornitrici a Province e CM.  

Nell’immediato è elevato il rischio che si producano oneri indiretti sui bilanci delle 
amministrazioni per effetto dell’obbligo di accantonamento prudenziale di 

ingenti somme nel caso di attivazione formale dei contenziosi. Non ha purtroppo 
avuto gli esiti sperati il tentativo, effettuato anche presso la Commissione 

Arconet, di introdurre dispositivi di mitigazione di tali obblighi.  

 

Implementazione della capacità di spesa per investimenti 

La necessità di attivare misure con funzione anticiclica e favorire la ripresa 

dell’economia nazionale ha dato luogo nel 2020 ad un sensibile incremento della 
disponibilità di risorse per investimenti, in decisa controtendenza rispetto alle 
politiche attuate negli scorsi anni:  

• contributo di 1,14 miliardi di euro per il periodo 2020-2024 destinato al 
finanziamento di programmi straordinari di manutenzione della rete 

viaria di Province e Città metropolitane delle RSO e delle regioni Sicilia e 
Sardegna. 
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• contributo di 855 mln. di euro per il periodo 2020-2024 destinato al 
finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento 
dell'efficienza energetica delle scuole (DPCM 7 luglio 2020). Con il dl 

“Agosto” la dotazione del Fondo, sempre per il periodo 2020-2024, è stata 
incrementata di ulteriori 1,12 miliardi di euro.   

• contributo di 1.150 milioni di euro, di cui 350 mln per l’anno 2021, 450 
mln per l'anno 2022 ed euro 350 mln per l’anno 2023, destinato al 

finanziamento di interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti 
esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti 
con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle 

Province e delle Città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle 
Regioni Sardegna e Sicilia.  

• Fondi per la progettazione: 

✓ 30 mln di euro per il periodo 2018-2023 (comma 1079, legge di 

bilancio 2018; Decreto MIT n. 14665 del 14 novembre 2019) per il 
cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed 
economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate 

alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. A valere sulle 
risorse 2018-2019 sono state finanziate 56 progettazioni delle Città 
metropolitane; è in fase di emanazione il decreto relativo al triennio 

2021-2023; 

✓ oltre 800 milioni di euro nel biennio 2020-2021 per spese di 

progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa 
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del 

patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza delle strade. Per il 2022 sono stanziati 170 mln e 200 a regime 

per ciascun anno fino al 2031. 

• 300 milioni di euro per il quinquennio 2021-2026 (20 mln, per il 2021, 
50 mln per il 2022, 30 mln per il 2023, 50 mln per il 2024 e 100 mln per il 
2025 e 50 mln per il 2026) destinati al finanziamento delle attuali aree 
interne individuate dalla vigente strategia SNAI, per la promozione e il 

miglioramento dell’accessibilità delle aree interne, al finanziamento di 
interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della 
rete viaria. Le Province e le Città metropolitane di riferimento per 

ciascuna area interna svolgeranno il ruolo di soggetti attuatori.  

• Fondo per le funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali la cui dotazione, 
come richiesto dall’Anci, è passata da 75 a 100 mln di euro, consentendo 

di abbandonare più agevolmente il criterio misto basato su numerosità 
degli alunni e spesa storica, in favore dell’esclusivo utilizzo del criterio della 
numerosità degli alunni. 
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EDILIZIA SCOLASTICA 

1. Finanziamenti ordinari 

Il tema della sicurezza degli edifici scolastici è tra le priorità dell’azione dell’ANCI 

che da sempre si fa portavoce presso le competenti sedi istituzionali delle istanze 

provenienti dagli Enti Locali, al fine di contribuire al rilancio di un piano 

investimenti sul territorio per riqualificare e mettere in sicurezza l’intero 

patrimonio scolastico e garantire agli alunni e alunne e a tutto il personale scuole 

sicure, accoglienti e funzionali.   

L’ANCI sia a livello tecnico che politico tiene una costante interlocuzione con il 

Ministero dell’Istruzione, in particolare nell’ambito dell’Osservatorio per l’edilizia 

scolastica, collaborando alla definizione di misure sia di ordine finanziario sia di 

semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi per l’assegnazione 

delle risorse e l’avvio tempestivo degli interventi.  

Di seguito le ultime misure di finanziamento che hanno interessato anche le Città 

Metropolitane 

Fondo scuole superiori, Articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, così come modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 2020, n. 8 (Annualità 2020-2024): previsto uno stanziamento di 855 

milioni di euro (annualità 2020 – 2024) per finanziare interventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienza energetica e di cablaggio interno  delle scuole 

secondarie di secondo grado. Risorse ripartite con DM 1 ottobre 2021 tra le  Città 

metropolitane e Provincie con decreto del Ministero dell’Istruzione di concerto con 

il MEF, come previsto dal DPCM 7  luglio 2020 approvato  nella  C.U.  del   21  

maggio 2020. Il riparto è effettuato sulla base del  numero degli studenti delle 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia 

e città metropolitana, nella misura del 50%; del numero di edifici pubblici adibiti 

ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado presenti nelle province e 

città metropolitane, nella misura del 50%.  

Con Nota 10 agosto 2021, fissati nuovi termini per: aggiudicazione dei lavori 

entro e non oltre il 31 dicembre 2022; inizio dei lavori entro e non oltre il 31 

marzo 2023; conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 

marzo 2026. Non sono ammesse proroghe dei termini essendo gli interventi 

inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. ANCI ha collaborato con il   

Ministero dell’Istruzione per l’organizzazione ad ottobre 2020 di specifici webinar 

per accompagnare gli enti locali nella predisposizione della programmazione degli 

interventi e per fornire tutti i chiarimenti necessari. 
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Fondo scuole superiori - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 63, come 

modificato dall'art. 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 

(Annualità dal 2025 al 2029) previsto stanziamento 1.125 milioni (su annualità 

dal 2025 al 2029) a Città Metropolitane e Province per interventi di manutenzione 

straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento 

dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole. Con D.M. 15 luglio 

2021, n. 217 approvati interventi e indicazione dei termini per affidamento dei 

lavori per le opere. Non sono ammesse proroghe dei termini essendo gli interventi 

inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

Articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: previsti 

contributi nel limite di 85 mln per 2020, 128 mln per 2021, 70 mln per 2022 e 

200 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 per la progettazione 

definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole e degli edifici pubblici, e per 

la messa in sicurezza delle strade. Assegnate 2021 (128 mln) con decreto 3 

maggio 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il MEF. 

Programmazione triennale edilizia scolastica 2018-2020 (Annualità 2019 I 

parte) - Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 1072 - Legge 30 dicembre 

2018, n. 145, art. 1, c.95: previsti 510 milioni (erogazione diretta senza 

mutui) Comuni, Province e Città Metropolitane (Interventi in regioni 

Abruzzo, Calabria, Puglia individuati con decreto) per ristrutturazione, 

miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento 

energetico, costruzione di edifici scolastici pubblici e realizzazione di palestre. 

Riparto risorse con decreto Ministero Istruzione 10 marzo 2020, n. 175. Termini 

per lavori: 6 maggio 2021 per Proposta di aggiudicazione interventi sotto soglia -  

6 novembre 2021 per Proposta di aggiudicazione interventi sopra soglia o nuove 

costruzioni 

Programmazione edilizia scolastica 2018-2020 Annualità 2019 II parte - 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 1072 - Legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, art. 1, c.95 previsti 320 milioni (erogazione diretta senza mutui) 

Comuni, Province e Città Metropolitane per ristrutturazione, miglioramento, 

messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, 

costruzione di edifici scolastici pubblici e realizzazione di palestre. – Riparto 

risorse con decreto Ministero Istruzione 25 luglio 2020, n. 71. Termini lavori: 24 

settembre 2021 per Proposta di aggiudicazione per interventi sotto soglia - 26 

marzo 2022 per proposta di aggiudicazione per interventi sopra soglia o nuove 

costruzioni 

Programmazione edilizia scolastica 2018-2020 Annualità 2020 (decreto 

legge 12 settembre 2013, n. 104, art. 10): previsti  500 milioni (fondi Ministeri  

da finanziaria 2021) a Città Metropolitane, Comuni, Province per ristrutturazione, 
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miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento 

energetico, costruzione di edifici scolastici pubblici e realizzazione di palestre. Con 

D.M. 7 gennaio 2021, n. 8 (approvazione elenco nazionale annualità 2020)  e con 

D.M. 23 giugno 2021, n. 192 (finanziamento interventi e definizione termini  per 

Affidamento dei lavori: entro il 30 giugno 2022 e il 31 dicembre 2022 per le opere, 

rispettivamente, di importo inferiore e superiore alla soglia comunitaria. Non sono 

ammesse proroghe dei termini essendo gli interventi inclusi nel Piano nazionale di 

ripresa e resilienza 

Programmazione edilizia scolastica 2021-2023 - Legge 30 dicembre 2020, n. 

178 (Bilancio 2021): previsti 1000 milioni (Annualità dal 2026 al 2034) Comuni, 

Province e Città Metropolitane Programmazione triennale regionale 2021/2023 

per ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 

antisismico, efficientamento energetico, costruzione di edifici scolastici pubblici e 

realizzazione di palestre. Le procedure sono in fase di perfezionamento. 

Indagini diagnostiche solai 2020 - Piano straordinario di indagini sui solai e 

sui controsoffitti e conseguenti interventi urgenti (D.M. 7 agosto 2019, n. 

732): previsti  40 milioni (per verifiche) e 25,9 milioni (per interventi urgenti) a 

Comuni, Province e Città Metropolitane. Con Decreto direttoriale 8 gennaio 2020, 

n. 2 approvato elenco beneficiari; 8 gennaio 2021 (aggiudicazione indagini).  

Fondo per le emergenze di cui al fondo unico agli enti locali per l’edilizia 

scolastica Legge 178/20 c. 811: previsto incremento di 1 milione di euro per 

ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo unico per edilizia scolastica di 

cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 

Fondo per le funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli 

alunni con disabilità  

Art. 1 c. 947 Legge 208/2015 modificato  comma 562 legge 145/2018: 

finanziamento a favore di Città Metropolitane e province che esercitano funzioni 

relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni 

disabili, a seguito  dell’attribuzione alle regioni delle funzioni. Previsto un 

contributo di 100 mln fino al 2021 (70 milioni di euro per l'anno  2016, 

aumentato a 75 mln nella Legge di stabilità del 2017 e incrementato di 25 mln 

per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021).  Con  DPCM,  su  proposta  del  

Ministro per gli affari regionali, di  concerto con MEF  e  con  il  Ministro 

dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  si provvede al  riparto  

del  contributo. ANCI chiederà nella prossima Legge di Bilancio il 

rifinanziamento del fondo a partire dal 2022 portandolo eventualmente a 

regime.   
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2. Finanziamenti emergenza da Covid-19 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 che a partire da marzo 2020 ha determinato 

criticità per la scuola e in particolare per gli Enti Locali impegnati ad individuare   

nuove modalità operative chiedendo risorse dedicate per interventi di “edilizia 

leggera” da assegnare direttamente e con urgenza agli enti locali con procedure 

semplificate. 

In questo scenario dove anche le Città Metropolitane sono state chiamate, in 

tempi brevissimi ad intervenire sugli spazi da mettere a disposizione delle scuole 

nel rispetto del distanziamento, in base alle raccomandazioni di sicurezza indicate 

dal CTS, si è tenuta una costante interlocuzione e fattiva collaborazione con i 

Ministeri competenti, in particolare con il Ministero dell’Istruzione, soprattutto 

per la predisposizione del Piano Scuola 2020-2021 e 2021-2022. 

L’ANCI ha inviato tempestivamente attraverso i propri canali di comunicazione le 

informazioni ed ha effettuato aggiornamenti periodici alle Città Metropolitane, in 

merito alle misure messe in campo a livello centrale in materia di edilizia 

scolastica, rendendo disponibile la documentazione sul sito dell’ANCI e nel 

banner dedicato alla ripresa della scuola. 

 

Provvedimenti: 

Affitti, noleggi, edilizia leggera avvio a.s. 2021/2022 - D.L. 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106, Art. 58, comma 3, lettera b): 

previsti 70 milioni per affitti noleggi e 200 milioni per edilizia leggera a Comuni, 

Province e Città Metropolitane per la ripresa in presenza per l’anno scolastico 

2021-2022. Pubblicato Avviso pubblico Ministero Istruzione 6 agosto 2021, n. 

26811 (con scadenza 13 agosto per presentare candidature). L’ avviso 6 agosto 

2021, n. 26811, stabilisce il termine per il perfezionamento della 

locazione/noleggio e/o dell’affidamento dei lavori entro il 29 ottobre 2021. 

Risorse PON 2014/2020 per adeguamento spazi Covid -19 - Avviso pubblico 

giugno 2020 e luglio 2020 del Ministero dell’Istruzione: previsti 330 milioni di 

euro  a Comuni e Città Metropolitane per adeguamento e adattamento funzionale 

degli spazi e delle aula didattiche in conseguenza all’emergenza sanitaria da 

Covid-19. L’ANCI ha seguito l’iter procedurale per l’approvazione delle graduatorie 

e ha lavorato alla semplificazione delle procedure relative alle modalità e ai 

termini di presentazione delle candidature da parte degli enti locali, offrendo una 

costante informazione sulla piattaforma amministrativa di accreditamento. In 

particolare ha sollecitato anche la richiesta della proroga dal 16 marzo al 19 

aprile 2021 per termine lavori; 18 maggio 2021 il termine di rendicontazione delle 

spese. Pubblicate graduatorie con nota del Ministero Istruzione di luglio 2020. 
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Art. 332, c. 8 DL n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020 (c.d Dl 

Rilancio): Incremento di 30 mln di euro del fondo per le emergenze di cui al 

fondo unico per l’edilizia scolastica per interventi urgenti di edilizia scolastica 

nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per l'avvio anno 

scolastico.  Le risorse sono state ripartite con decreto del Ministero Istruzione di 

luglio 2020 direttamente agli Enti Locali. Su richiesta dell’ANCI con decreto 

direttoriale del Ministero dell’Istruzione è stato prorogato al 20 novembre 2020 il 

termine fissato al 15 ottobre 2020 per la rendicontazione delle spese. 

Art. 32 lett. b) DL n. 104/2020 convertito nella Legge n. 126/2020  (cd. Dl 

Agosto): Avviso del Ministero dell’Istruzione di agosto 2020 risorse pari a 70 mln 

di euro a favore degli Enti Locali per l’affitto, il leasing o il noleggio di strutture 

temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica, al fine di garantire 

le misure di sicurezza anti contagio. L’ANCI ha collaborato con il Ministero 

dell’Istruzione per la predisposizione dell’Avviso pubblico. Su richiesta dell’ANCI, 

in sede di conversione del Dl Agosto sono stati stanziati ulteriori 34 milioni da 

destinare con decreto del Ministero dell’Istruzione. Data ampia e tempestiva 

informazione attraverso tutti i canali di informazione sulla tempistica e modalità di 

partecipazione al bando per beneficiare dei contributi e della documentazione 

utile. 

In tema di semplificazione la Legge 178/20 (Legge Bilancio) ha previsto, per 

garantire una maggiore celerità nell’attuazione degli interventi di edilizia 

scolastica, la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei poteri speciali dei Sindaci e dei 

Presidenti delle province e delle città metropolitane già stabilito dal “decreto 

sblocca cantieri” (articolo 4, commi 2 e 3, del DL 32/19). 
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SPORT 

L’azione dell’Anci sul tema dello sport è costante con un’attenzione particolare 

alle politiche per sostenere le Città metropolitane e i Comuni, sulla messa in 

sicurezza degli impianti sportivi e sull’ampliamento degli stessi. 

Al riguardo si sono consolidate importanti sinergie istituzionali, ovvero la 

collaborazione con il Dipartimento per lo Sport e quella tra Anci e Ics con cui 

sono stati previsti fondi a tasso zero per Città metropolitane e Comuni attraverso 

bandi, finalizzati allo sviluppo e al miglioramento dell’impiantistica sportiva anche 

scolastica. A tal proposito, le Città metropolitane sono state tempestivamente 

informate delle pubblicazioni dei bandi e delle modalità di partecipazione. 

Il 29 aprile 2021 sono ripartiti i bandi dell’Istituto per il Credito Sportivo in 

collaborazione con ANCI “Sport Missione Comune 2021” e “Comuni in Pista 

2021”. La novità di quest’anno è la possibilità di ottenere mutui senza interessi 

fino a 25 anni per chi presenterà le istanze entro il 30 ottobre 2021. Le istanze 

pervenute oltre tale data e fino al 5 dicembre 2021 potranno ottenere mutui 

senza interessi fino a 20 anni per interventi prioritari o con un tasso d’interesse 

ridotto del 90% per interventi ordinari. 

Per il Bando Sport Missione Comune 2021, le risorse possono essere 

utilizzate dalle Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in 

forma associata, Province e Regioni. I progetti definitivi o esecutivi dovranno 

essere relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, alla 

riqualificazione e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali 

all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa l'acquisizione 

delle aree e degli immobili. Ciascun Ente potrà godere del totale abbattimento 

degli interessi, su uno o più mutui, sino a un importo massimo variabile dai 2 ai 

6 milioni di euro in base alle classi demografiche e alla tipologia dell’Ente 

beneficiario. Per finanziare gli interventi l’Istituto per il Credito Sportivo ha 

stanziato 130 milioni di euro di mutui.  

Per il Bando Comuni in Pista 2021 #sullabuonastrada, le risorse possono 

essere utilizzate dalle Città Metropolitane, dai Comuni, Unioni di Comuni, 

Comuni in forma associata, Province e Regioni. I progetti definitivi o esecutivi 

devono essere relativi a investimenti sulle piste ciclabili, i ciclodromi e le loro 

strutture di supporto in possesso di determinate caratteristiche. Ciascun Ente 

ammesso potrà godere del totale abbattimento degli interessi, su uno o più 

mutui, sino a un importo massimo variabile dai 2 ai 6 milioni di euro in base alle 

classi demografiche e alla tipologia dell’Ente beneficiario. Per finanziare gli 

interventi l’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato 20 milioni di euro di 

mutui.  

E’ possibile presentare le istanze fino al 5 dicembre 2021. 
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Tra le opportunità dell’Istituto del Credito Sportivo anche un nuovo mutuo 

denominato “Sport Verde Comune”, destinato agli interventi di efficientamento 

energetico sugli impianti sportivi degli enti territoriali che prevede il totale 

abbattimento degli interessi fino a 20 anni di durata, per un importo unitario 

massimo di 500.000,00 euro. Il bando è aperto fino ad esaurimento del 

plafond che è di 15.000.000,00 euro che risultano  disponibili quasi per 

intero.  

“Bando Sport e Periferie 2020”. Il 14 luglio 2020 è stato pubblicato il Bando 

Sport e Periferie che si è poi concluso il 30 ottobre scorso con uno stanziamento 

complessivo di 300 milioni di euro. Lo scorso 13 settembre il Dipartimento 

dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato la 

graduatoria dei progetti pervenuti. 

Per l’edizione 2020 su richiesta di ANCI, sono state inserite le città 

metropolitane tra i destinatari del bando.  

Tra le tipologie di intervento che era possibile proporre al finanziamento: la 

realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, 

localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; la diffusione 

di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali 

esistenti; il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da 

destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale. 
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PERSONALE  

Istruttoria del Decreto attuativo dell’art. 33, comma 1-bis, del D.L. n. 

34/2018: determinazione della capacità assunzionale delle Città 

metropolitane  e delle Province sulla base della sostenibilità finanziaria. 

ANCI ha attivato il confronto tecnico con la Ragioneria Generale dello Stato per 

definire i contenuti essenziali del DM volto all’ampliamento  capacità 

assunzionale per le Città metropolitane nelle quali sia verificata la sostenibilità 

finanziaria della spesa di personale. 

L’obiettivo è quello di ottenere un ulteriore miglioramento del regime assunzionale 

per le Città metropolitane, dopo quello ottenuto a decorrere dal 2019, con 

l’ampliamento della percentuale di turn-over dal 25% al 100%.  

Il nuovo regime assunzionale consentirebbe infatti di superare anche il 100% di 

turnover (spesa del personale cessato nell’anno precedente) nelle città 

metropolitane in cui il rapporto tra spesa di personale dell’ultimo rendiconto 

approvato e media delle entrate correnti degli ultimi tre esercizi, al netto del 

FCDE, sia inferiore ad un valore-soglia determinao dal DM. 

La nuova disciplina consente inoltre di incrementare i limiti finanziari alla 

retribuzione del trattamento accessorio del personale, tenuto conto 

dell’incremento del personale in servizio. 

Si tratta di un cambio di paradigma già attuato nei comuni, e che si sta 

valutando di estendere anche alle Città Metropolitane, ma l’effettiva convenienza 

del nuovo sistema di computo della capacità assunzionale dipende dalla 

fissazione di alcuni parametri quantitativi (determinazione del valore-soglia; 

determinazione delle percentuali massime di incremento annuale della spesa) e 

dall’introduzione di alcuni correttivi alle voci di calcolo (es.: incrementi 

contrattuali, spese di personale eterofinanziate), per cui cui è necessaria 

un’approfondita istruttoria tecnica con la RGS. 
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PROGETTO METROPOLI STRATEGICHE  

 

Sempre nell’area di intervento dello sviluppo urbano innovativo si muove il 

progetto Metropoli Strategiche, dedicato agli amministratori e funzionari delle 

Città Metropolitane e dei comuni in area metropolitana, che ha tra gli obiettivi 

quello di accompagnare le Città Metropolitane nel processo di innovazione 

istituzionale supportandole nei cambiamenti organizzativi e nello sviluppo delle 

competenze necessarie alla piena realizzazione di politiche integrate di scala 

metropolitana.  

Nella seconda fase il progetto mira a mettere a sistema le soluzioni innovative 

sperimentate; rafforzare le reti di networking tra gli enti metropolitani italiani e 

europei; consolidarne l’identità e la leadership territoriale; sviluppare il capitale 

umano coerentemente alle nuove priorità strategiche. 

Nei mesi passati le azioni progettuali si sono state per lo più azioni di: 

 - formazione: formazione a distanza su piattaforma nazionale (400 ore, oltre 

1000 iscritti) sui temi della semplificazione, pianificazione strategica, 

progettazione europea, open data e marketing territoriale; formazione in presenza 

e a distanza in accompagnamento alle sperimentazioni locali.  5 corsi on line e 60 

webinar 

 -  comunicazione: realizzazione della conferenza annuale e degli eventi 

territoriali, attività di informazione e diffusione dei risultati, aggiornamento del 

sito di progetto www.metropolistrategiche.it 

 - sperimentazioni locali: azioni di accompagnamento che hanno portato alla 

conclusione di 30 Sperimentazioni locali sui temi della gestione associata, 

semplificazione amministrativa e pianificazione strategica. 

 - networking: Attivazione di tavoli tecnici tra le 14 città metropolitane, 

organizzazione di webinar di scambio e approfondimento per i network tematici 

(9); organizzazione degli incontri dei network locali (30); nella predisposizione dei 

gruppi di lavoro locali nel nuovo spazio web dedicato. 
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PNRR                                                                                                                                                                          

 

In seguito alla scelta adottata dal Governo di incardinare nel CIAE (Comitato 

Interministeriale per gli Affari Europei) la sede istituzionale di confronto per 

l’elaborazione del PNRR, ANCI è stata coinvolta sia in sede politica, mantenendo 

un’interlocuzione costante con il Governo, sia al livello tecnico. In particolare, 

ANCI nel settembre 2020 ha formulato il Manifesto Città Italia, proponendo 10 

azioni di sistema per il rilancio del Paese e successivamente ha portato avanti le 

posizioni espresse nel Manifesto partecipando ai lavori del CIAE. 

 

Nel settembre 2020 è inoltre pervenuta ad ANCI da parte del Dipartimento per le 

Politiche Europee (DPE) la richiesta di raccogliere e trasmettere proposte 

formulate dai Comuni capoluogo sede di Città Metropolitane per valutarne un 

eventuale inserimento nel PNRR, anche in virtù dell’impegno del Governo a 

includere nel PNRR misure specifiche per le Aree Interne e per i territori 

intermedi. 

ANCI ha fatto seguito a questa richiesta raccogliendo e trasmettendo un primo 

elenco di 345 progetti per un valore di oltre 42 miliardi. A questa prima 

trasmissione hanno fatto seguito diverse richieste di interlocuzione da parte delle 

strutture tecniche di Dipartimenti e Ministeri, con la richiesta di selezioni 

tematiche sui progetti e di integrazioni. In particolare, le interlocuzioni sono le 

seguenti: 

- Con il MATTM, cui è stata inoltrata una selezione di progetti relativi a 

impiantistica e mezzi per il trattamento dei rifiuti e, successivamente, una 

selezione relativa alla forestazione urbana. 

- Con il MIT, con cui è stato organizzato un confronto sul Trasporto Rapido 

di Massa (senza contestuale trasmissione di progetti). 

- Con il Ministero del Lavoro, cui è stata consegnata una selezione di 

progetti relativi a infrastrutture per l’inclusione sociale. 

- Con l’Autorità di Gestione del PON Metro ANCI ha attivato 

un’interlocuzione per l’allocazione delle risorse aggiuntive derivanti da 

REACT EU e integrate nel PNRR. ANCI ha partecipato a diversi incontri con 

le Città e l’Autorità di Gestione per la valutazione e la messa a sistema delle 

diverse proposte progettuali. 

- In ultimo, su richiesta di DPE e MEF, è stata richiesta alle città e 

trasmessa al Governo una selezione di progetti cosiddetti “flagship”, di 

particolare valore strategico e aventi caratteristiche di innovazione. 

 

Nel corso del tempo sono stati mantenuti contatti costanti per il confronto sui 

progetti con un gruppo di referenti tecnici del governo in cui sono stati presenti 

oltre al DPE anche il MEF, Investitalia, Invitalia, CDP. ANCI ha inoltre chiesto ai 

Sindaci metropolitani l’individuazione per ciascuna Città di referenti tecnici per 

Protocollo: CMRC-2021-0151901 - 13-10-2021 12:29:51



 

18 

 

seguire le progettualità relative al PNRR, con i quali è stato avviato un confronto 

costante. 

 

Le proposte elaborate dalle Città Metropolitane con il coordinamento e il supporto 

di ANCI sono state tra i temi dibattuti: 

 - in occasione dell’audizione del Presidente Decaro presso la Commissione 

Bilancio della Camera dei Deputati in data 29 gennaio 2021; 

 - in occasione dell’audizione del Presidente Decaro presso le commissioni 

Bilancio e Politiche Ue del Senato in data 1 marzo 2021; 

 - nel corso dell’incontro tra i Sindaci metropolitani del Sud con la Ministra 

Carfagna nell’ambito degli Stati Generali del Sud promossi dal Ministro per 

il Sud il 24 marzo 2021. 

 

A seguito di questo lavoro, ANCI ha promosso e istruito un incontro sul PNRR tra 

il Presidente del Consiglio e i Sindaci metropolitani, che si è tenuto in data 21 

aprile 2021. 

Il 10 giugno 2021 presso la sede di ANCI si è tenuto un incontro del 

Coordinamento dei Sindaci metropolitani sul PNRR conclusosi con la redazione di 

un appello al Governo recante alcune richieste tra cui quella (successivamente 

accolta) di prevedere una rappresentanza dei Sindaci nella cabina di regia del 

Piano. 

 

ANCI è presente in rappresentanza di Comuni e Città Metropolitane in tutti i 

tavoli di confronto sull’attuazione del PNRR tra Governo ed Enti Locali che 

vengono organizzati con il coordinamento del Dipartimento per gli Affari Regionali 

e le Autonomie e le Amministrazioni Centrali competenti sull’attuazione di riforme 

e investimenti. 
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INFORMATIVE, GRUPPI DI LAVORO E COORDINAMENTO TECNICO  

Nel periodo di riferimento ANCI ha realizzato diversi incontri di approfondimento 

tecnico con i referenti delle Città metropolitane sulle principali tematiche di 

interesse in materia di finanza, ordinamento e personale. 

In particolare, si sono tenuti due incontri tecnici (il 12 aprile 2021 e il 20 

settembre 2021), nel corso dei quali sono state esaminate, tra le altre, le seguenti 

questioni: 

➢ Iter dei lavori per la definizione dei Fabbisogni standard delle città 

metropolitane;  

➢ Federalismo fiscale e autonomia; 

➢ Situazione di bilancio delle città metropolitane, criticità e proposte per la 

legge di Bilancio; 

➢ Revisione della disciplina in materia di assunzioni di personale;  

➢ Problematica relativa ai rimborsi addizionali accise energia elettrica; 

Nei mesi di riferimento, poi, sono state inviate ai referenti dei gruppi tecnici 

diverse informative ed aggiornamenti sui principali provvedimenti e 

scadenze di interesse per le città metropolitane. 

In particolare, si segnala: 

➢ Informativa sui lavori del Tavolo tecnico Conferenza Stato Città sulla 

tematica dei Rimborsi addizionali accise energia elettrica;  

➢ Informativa sul Fondo progettazione enti locali e sul Decreto Ponti  

➢ Informativa sul programma di progettazione delle azioni di riforestazione 

urbana nell’ambito delle città metropolitane 

➢ In materia di scuola, segnalazioni ed informative aventi ad oggetto 

l’emanazione di provvedimenti e relative scadenze per il finanziamento  

degli interventi di manutenzione straordinaria,  efficientamento  energetico 

ma  anche  di nuova  costruzione,  messa in  sicurezza e cablaggio  degli  

edifici  scolastici  di  competenza  delle Città metropolitane e  Provincie;  

➢ In materia di sport, informative sull’apertura, per l’anno 2021, dei bandi 

“Sport Missione Comune” e “Comuni in Pista”, dedicati agli Enti 

Territoriali, oltre alla possibilità di accedere a “Sport Verde Comune”. 

Si segnala infine che gli Uffici hanno coordinato l’istruttoria e la preparazione 

delle riunione del Coordinamento politico delle città metropolitane 

tenutasi il 10 giugno 2021, con il seguente odg: 
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1. Analisi e valutazione sugli ultimi provvedimenti adottati dal Governo: Dl 

sostegni bis; Dl governance e semplificazione; Dl reclutamento e 

assunzione personale. 

2.  Analisi e valutazione del PNRR in ordine al ruolo dei Comuni e delle Città 

3. Informativa sul lavoro tecnico di quantificazione dei fabbisogni standard e 

sui profili connessi all’autonomia fiscale delle città metropolitane: criticità e 

proposte. 

Informativa su richiesta di avvio del nuovo regime assunzionale per le Città 

metropolitane. 

4. Informativa su PON metro e integrazione React- EU. 

5. Varie ed eventuali 

Per quanto riguarda le questioni di carattere ordinamentale, si segnala che 

nell’anno di riferimento, gli Uffici hanno avuto una costante interlocuzione con 

i Ministeri di riferimento (in primis, Ministero dell’Interno) per affrontare le 

principali problematiche di carattere ordinamentale relative alle CM, facendosi 

portavoce della esigenza di una revisione dell’ordinamento in un’ottica di 

riassetto complessivo e facendo una serie di proposte di revisione della Legge 

n.56/2014 (revisione del Consiglio e introduzione della Giunta metropolitana), 

alla luce delle criticità emerse negli anni di applicazione della legge Delrio.  
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PROVVEDIMENTI DI CONFERENZA STATO–CITTA’ ED UNIFICATA 

 

Secondo semestre 2020 

 

• CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

STRAORDINARIA DEL 15 LUGLIO 2020 

Intesa sul decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità di riparto del Fondo per 

l'espletamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città 

metropolitane per l’anno 2020. Intesa 

• CONFERENZA UNIFICATA DEL 27 LUGLIO 2020 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

come modificato dall’articolo 1, comma 562 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Riparto 

del contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2020 a favore delle Regioni a 

statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative 

all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 

disabilità fisiche o sensoriali” Intesa 

• CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

STRAORDINARIA DEL 6 AGOSTO 2020 

• Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro 

dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, concernente 

l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione 

e degrado sociale. Intesa 

• Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per 

il rimborso ai Comuni della Provincia di Campobasso e della Città 

metropolitana di Catania del minor gettito dell’IMU, riferito al primo 

semestre 2020, derivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili distrutti 

o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Parere favorevole 

• CONFERENZA UNIFICATA DEL 6 AGOSTO 2020 

Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le 
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attività culturali e per il turismo, recante procedure per la presentazione delle 

proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti 

per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”. 

Intesa 

• CONFERENZA UNIFICATA SESSIONE SPECIALE DEL 6 AGOSTO 2020 

Parere ai sensi dell’art. 4, del d.lgs. 18 aprile 2012, n. 61, sullo schema di decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze concernente la rimodulazione del Programma degli 

interventi per Roma Capitale della Repubblica, finanziati ai sensi della legge 15 

dicembre 1990, n. 396. Parere favorevole 

• CONFERENZA UNIFICATA DELL’8 OTTOBRE 2020 

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 

111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sullo 

schema di decreto del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare 

recante le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse 

per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi 

per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane. Intesa 

con raccomandazione 

• CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

STRAORDINARIA DEL 15 OTTOBRE 2020 

• Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 

recante specifiche tecniche per il versamento del tributo per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), per le annualità 

2021 e successive, direttamente dai contribuenti alle Province e Città 

metropolitane, attraverso la piattaforma PAGOPA. Intesa 

• Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno relativo alla 

determinazione, per l’anno 2019, dei tempi e delle modalità per la 

presentazione ed il controllo della certificazione di cui all’articolo 243, 

comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Parere favorevole 

• Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di 

riparto delle risorse incrementali del fondo istituito dall’articolo 106, 

comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste dall’articolo 39, 

comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - acconto 500 milioni di 

euro. Intesa 

• CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

STRAORDINARIA DEL 30 OTTOBRE 2020 

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell’interno, recante il modello e le modalità di invio da 

parte degli Enti Locali beneficiari delle risorse di cui all’articolo 39, comma 1, del 
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decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Parere favorevole condizionato 

• CONFERENZA UNIFICATA DEL 5 NOVEMBRE 2020 

Parere, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 15 novembre 2019, sullo schema di decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri concernente la ripartizione, per l’anno 2020, dei fondi di cui 

agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche. Parere favorevole 

• CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

STRAORDINARIA DEL 12 NOVEMBRE 2020 

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno recante individuazione dei 

rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto e 

per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale, con richiesta di accesso al fondo di rotazione, per il triennio 2020-

2022, ai sensi dell’articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267. Parere favorevole 

• CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

STRAORDINARIA DEL 26 NOVEMBRE 2020 

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e 

con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, concernente l’assegnazione ai 

Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti 

alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Intesa 

• CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

STRAORDINARIA DEL 1 DICEMBRE 2020 

Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto 

delle risorse incrementali del fondo istituito dall’articolo 106, comma 1, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste dall’articolo 39, comma 1, del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - saldo. Intesa 

• CONFERENZA UNIFICATA DEL 3 DICEMBRE 2020 

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 17 aprile 2019, sullo schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 

e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la definizione della 

graduatoria per l’assegnazione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 71, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai comuni e città metropolitane con più di 

100.000 abitanti di cui al Piano Strategico Nazionale della Mobilità sostenibile 

(PSNMS). Intesa 
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• CONFERENZA UNIFICATA DEL 17 DICEMBRE 2020 

Parere, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397, di modifica e proroga dei termini per 

l’individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) 

di cui all’articolo 3, comma 1, come modificato dall’articolo 4 del D.M. 28 agosto 

2019, n. 396. Parere favorevole 

• CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA DEL 23 DICEMBRE 2020 

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul 

Documento di “Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno 

scolastico 2020-2021”. Intesa 

 

Primo semestre 2021 

 

• CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

STRAORDINARIA DEL 25 MARZO 2021 

• Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 

recante regolamento relativo all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le 

attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli 

enti locali, alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione 

separata dell’Albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le 

attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle 

entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate e alla 

Commissione per la gestione dell’Albo. Intesa 

• Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la 

ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza dei ponti e 

viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli 

esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province 

e Città metropolitane. Intesa 

• Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro dell’interno, recante le specifiche tecniche del 

formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico al Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, delle 

Province e delle Città metropolitane, nonché le modalità di attuazione 

dell’obbligo di effettuare il predetto invio. Intesa 

• Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di 
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riparto dell’incremento di 220 milioni di euro del fondo per l’esercizio delle 

funzioni degli Enti locali, di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34. Intesa 

• Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 

di concerto con il Ministero dell’interno, recante il modello e le modalità di 

invio da parte degli Enti locali beneficiari delle risorse di cui all’articolo 39, 

comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e all’articolo 106 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, della certificazione della perdita di 

gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Parere 

favorevole 

• CONFERENZA UNIFICATA DEL 25 MARZO 2021 

Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la 

pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla 

base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la 

coesione territoriale, concernente la ripartizione tra le amministrazioni interessate 

delle risorse finanziarie e del personale di cui al comma 179 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178, individuandone i profili professionali e le categorie. 

Parere favorevole con raccomandazione 

• CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI DEL 22 APRILE 

2021 

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per il 

rimborso ai Comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di 

Catania del minor gettito dell’IMU, riferito al secondo semestre 2020, derivante 

dall’esenzione riconosciuta agli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze 

sindacali di sgombero. Parere favorevole 

• CONFERENZA UNIFICATA DEL 5 MAGGIO 2021 

• Parere, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, sullo schema di Bando n. 4/2021 

per il finanziamento di progetti attuativi a livello territoriale finalizzati ad 

assicurare, in via transitoria, a favore degli stranieri e dei cittadini 

dell’Unione europea vittime di tratta o di schiavitù, adeguate condizioni di 

alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione 

dell’assistenza e dell’integrazione sociale. Parere favorevole 

• Intesa, ai sensi dell’artico1o 202, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n.50 e della Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 

74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
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recante la ripartizione delle risorse per il triennio 2021-2023 del fondo per 

la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti 

prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle 

infrastrutture già finanziate. Intesa con raccomandazioni 

• Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli 

Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2021 del “Fondo nazionale per le 

politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 

248”. Intesa 

• CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

STRAORDINARIA DEL 10 GIUGNO 2021 

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il fondo per il potenziamento 

delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni, rideterminato 

dall’articolo 1, comma 920 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Triennio 2021- 

2023. Parere favorevole con raccomandazioni 

• CONFERENZA UNIFICATA DEL 17 GIUGNO 2021 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

come modificato dall’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante 

“Riparto del contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2021, a favore delle 

Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni 

relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni 

con disabilità fisiche o sensoriali”. Intesa con raccomandazioni 
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AUDIZIONI DI INTERESSE PER LE CITTA’ METROPOLITANE 

 

Secondo semestre 2020 
 

1. Audizione sul ddl di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”- 28 

luglio 2020 

 

2. Audizione sul ddl di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 

recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia"- 1 

settembre 2020 

 

3. Audizione in merito alle linee guida recovery fund- commissione bilancio 

Camera 8 settembre 2020; commissione bilancio 28 settembre 2020 

 

4. Audizione sulla legge di bilancio 2021- 23 novembre 2020 
 

Primo semestre 2021 
 

1. Audizione sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento 

all'emergenza sanitaria- 12 gennaio 2021 

 

2. Audizione sul d.l. 183/2020- Milleproroghe- 21 gennaio 2021 

 

3. Audizione sulla proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza- 

commissione bilancio Camera- 29 gennaio 2021; commissione trasporti 

Camera- 10 febbraio 2021; commissione bilancio Senato- 1 marzo 2021 

 

4. Audizione sul decreto “Sostegni” Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 

“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 

di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”- 

7 aprile 2021 

 

5. Audizione sul Documento di economia e finanza per il 2021- 19 aprile 2021 

 

6. Audizione sul decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi territoriali” (sostegni-bis) – 31 maggio 2021 

 

7. Audizione sul Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del piano 

nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”- 16 

giugno 2021 
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