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Comunicato ANPCI Associazione di 5876 Comuni con meno di 5000 abitanti

RENZI TRASCURA I PICCOLI COMUNI
La delegazione dell'ANPCI ha partecipato,
in data odierna, alla Conferenza Unificata
Stato-Regioni-Città, presso il Ministero per
gli Affari Regionali. Ha presieduto ad interim il Ministro dell'Interno On. Angelino
Alfano.
I punti all'o.d.g all'atto dell'invito erano 5,
poi ne abbiamo trovato un sesto e un settimo è arrivato fuori sacco, in fase di chiusura.
La
rappresentanza
delle
Regioni
(Chiamparino);
la
Rappresentanza
dell'ANCI (Bianco) si sono trovate d'accordo su tutto. L'UPI come una cenerentola
non è stata neanche presa in considerazione sulle sue osservazioni.
Questi i temi:
1° Parere su decreto del Ministro dell'IUR di
concerto con il MEF concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola anno scolastico
2015/2016. Restano i numeri dell'anno
precedente con lo stesso stanziamento di
bilancio (non c'è copertura per le spese di
funzionamento). Nulla è innovato per gli
enti locali territoriali in materia di loro competenze sulle problematiche della scuola.
Al primo punto è stato anche connesso il 6°
per richiesta del Sottosegretario On.
Davide Faraone recante la richiesta di parere su un decreto del PCM, su proposta del
MIUR per la definizione dei termini e delle
modalità di individuazione degli interventi
di adeguamento strutturale ed antisismico
delle scuole in attuazione dell'art.1 comma
160, legge 13 luglio 2015.
Si è concordato che i progetti siano inoltrati e definiti entro il 30 novembre 2015 anziché il 15 dello stesso mese. Gli stanziamenti del fondo restano gli stessi: le
Regioni trasferiranno il quantum agli enti
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stampato in proprio

territoriali per competenza relativamente ai
ristrutturazione edilizia, con particolare
lavori.
riferimento allo sviluppo dei servizi sociali
I progetti saranno valutati dall'apposito
ed educativi ed alla promozione delle attiOSSERVATORIO con dentro Regioni ANCI
vità culturali, didattiche e sportive; c) la
ed UPI presso il MIUR integrato dal MIN.
celerità degli interventi; d) indicare se c'è il
Infrastrutture. Gli enti locali minori che vi
coinvolgimento di soggetti pubblici e privahanno interesse debbono seguire da vicino
ti per integrare il finanziamento delle opere
la materia di che trattasi, presentando i
di che trattasi, che possono essere pubbliloro progetti nei termini di legge e di decreche, ma anche parzialmente private..
to. (Contattare propria Regione e Ministeri
Precisiamo: Il Comitato per la valutazione
competenti).
dei progetti è costituito presso la
2° Il punto è stato ritirato dallo stesso
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sottosegretario On. Luigi Bobba, del
Sollecitiamo gli enti locali minori che vi
Ministero del Lavoro in quanto si sta discuabbiano interesse di attivarsi seguendo i
tendone,
in
altra
sede,
con
le
siti ufficiali dei Ministeri e della Presidenza
Organizzazioni
sindacali,
Regioni
e
e la pubblicazione del decreto in G.U. nonProvince, il destino e le risorse economiche
chè di attivare gli Uffici Tecnici che possano
per i Centri dell'impiego. Si sa che era comoperare immediatamente secondo le indipetenza trasferita alle province dallo Stato
cazioni dei Sindaci e dei loro collaboratori
(D.lgs.112/1998).
di Giunta o di Consiglio. Valutare anche
Dopo la confusa riforma delle province
progetti di sistema su un territorio più
della legge 56/2014 il caos regna sovrano.
vasto per l'efficacia della spesa di alcune
La questione incide anche sui territori per
opere.
le sedi decentrate per l'impiego. Si dovran4° Designazione di tre membri (un regiono fare le nozze coi fichi secchi. La prossinale , un provinciale, un comunale) per il
ma riunione sarà fissata per la settimana
Comitato
Esecutivo
Union
Camere
entrante.
2015/2018.
3° Parere per lo schema di decreto del PCM
5° Rischio Sismico e risorse da ripartire alle
recante norme per il Bando di "presentaregioni con il 2% da far pervenire ai
zione di progetti da inserire nel Piano
Comuni.(ex art 11 DL39/2009 del Governo
Nazionale di Riqualificazione Sociale e
Berlusconi). L'ordinanza dovrebbe ripete il
Culturale delle Aree Urbane Degradate".
provvedimento del 2011 riportato in tabelTermine di presentazione dei progetti e del
la.
relativo finanziamento è fissato al
Anche per gli enti minori interessati a tali
30/11/2015. Risorse disponibili: 196
vicende raccomandiamo di seguire da viciMiliardi ei euro 125 (già disponibili) 75 disno l'Ordinanza che sarà emanata dal PCM
ponibili per il 2016.
di concerto con il MEF, affinché le risorse
Tipologia di progetto: Progetto preliminare,
non rimangano impigliate nei dipartimenti
con alcune giuste specificazioni, secondo la
burocratici della Regione di riferimento.
legislazione vigente in materia di opere
Vincenzo Papadia
pubbliche.
Specifichiamo: gli alleRipartizione del Fondo tra le Regioni per l'annualità 2011
gati al progetto preliComuni Finanziamento
Finanziamento
minare devono anche Regione
lettera a)
lettere b) + c)
contenere: una rela276
720.770,62
9.370.018,11
zione tecnica degli Abruzzo
117
444.176,02
5.774.288,25
interventi correlata da Basilicata
Calabria
402
1.421.733,51
18.482.535,69
tavole illustrative ed Campania
426
1.379.946,41
17.939.303,30
elaborati tecnici - eco- Emilia Romagna
283
615.801,00
8.005.413,06
nomici e dal cronopro- Friuli Venezia G.
202
351.707,76
4.572.200,86
gramma
attuativo Lazio
299
615.129,77
7.996.687,00
Liguria
111
106.428,31
1.383.568,06
degli stessi.
202
114.581,00
1.489.553,02
Obiettivi: a) Riduzione Lombardia
239
461.916,69
6.004.916,99
dei fenomeni di margi- Marche
134
509.054,66
6.617.710,62
nalizzazione e degrado Molise
Piemonte
141
79.792,40
1.037.301,23
sociale; b) migliora- Puglia
84
443.397,20
5.764.163,54
mento della qualità del Sicilia
282
1.395.750,80
18.144.760,34
decoro urbano e del Toscana
247
11.582,52
5.350.572,70
tessuto sociale ed Umbria
92
473.440,11
6.154.721,42
335
404.913,55
5.263.876,21
ambientale,
anche Veneto
3.872 €9.950.122,34
€129.351.590,39
mediante interventi di Totale

