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Onorevoli Senatori. ± Il ricorso ad un
provvedimento di urgenza eÁ determinato
dalla necessitaÁ di assicurare finanziamenti re-
lativi ad esigenze di enti locali verificatesi
nell'anno 2000 e che devono essere definiti
entro l'anno onde evitare difficoltaÁ finanzia-
rie agli stessi enti che possono comportare
dissesti con conseguenti maggiori oneri per
l'erario. Il provvedimento introduce anche
una disposizione volta a consentire il funzio-
namento dell'Agenzia autonoma dei segretari
comunali attraverso il reclutamento del per-
sonale con le ordinarie forme di assunzione
previste dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.

Articolo 1.

Il comma 1 garantisce, mediante la con-
ferma parziale di contributi erariali giaÁ esi-
stenti, la funzionalitaÁ amministrativa di 527
tra province e comuni. Il finanziamento
(lire 55.831 milioni per l'anno 2000 e lire
49.969 milioni per l'anno 2001) eÁ destinato
a compensare parzialmente il taglio dei tra-
sferimenti erariali (670.000 milioni annui)
operato in base all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, ed eÁ disposto a favore de-
gli enti che da tale riduzione di trasferimenti
hanno subõÁto le penalizzazioni piuÁ forti, tali
da compromettere la funzionalitaÁ delle strut-
ture e degli uffici e, di conseguenza, la pos-
sibilitaÁ di rendere con efficacia i servizi nei
confronti della collettivitaÁ. Un contributo
per le medesime finalitaÁ ed agli stessi bene-
ficiari eÁ stato giaÁ erogato (per un importo
complessivo di 105.000 milioni annui) nel-
l'anno 1995, in base all'articolo 3, comma
9, del decreto-legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 dicembre 1995, n. 539, e nei suc-
cessivi anni 1996, 1997 e 1998 in forza del-
l'articolo 31, comma 13, della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448. Per l'anno 1999 eÁ stato
attribuito nella misura del 40 per cento di
quanto erogato per gli anni precedenti.

La disposizione del comma 2 eÁ volta a ga-
rantire la neutralitaÁ del prelievo tributario per
gli enti locali in materia di gettito ICI, in
quanto molti comuni, a seguito dell'accata-
stamento dei fabbricati classificabili nel
gruppo catastale «D» (centrali dell'ENEL e,
in genere, industrie ed opifici) hanno subõÁto
un minor gettito dell'ICI. In diversi casi
tale minor gettito ha ridotto notevolmente
le entrate. A copertura di tali minori entrate
la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha giaÁ
concesso per ciascuno degli anni 1998 e
1999 un contributo di lire 15.000 milioni, i
quali, peraltro, si sono rivelati insufficienti
per le reali esigenze.

La disposizione del comma 3 prevede l'at-
tribuzione per gli anni 2000 e 2001 di un
contributo complessivo annuo di 4.000 mi-
lioni di lire alle nuove province di Biella e
del Verbano-Cusio-Ossola, noncheÂ alle pro-
vince di Vercelli e Novara. La maggiore at-
tribuzione ha lo scopo di compensare par-
zialmente i nuovi oneri (per le province di
recente costituzione) e le minori risorse
(per le province preesistenti).

Il comma 4 apporta una modifica testuale
all'articolo 154 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nella parte in cui disciplina la com-
posizione e l'attivitaÁ dell'Osservatorio sulla
finanza e la contabilitaÁ degli enti locali.
Tale organismo, a norma del comma 2 del
citato articolo 154 «... ha il compito di pro-
muovere la corretta gestione delle risorse fi-
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nanziarie, strumentali ed umane, la salva-
guardia degli equilibri di bilancio, l'applica-
zione dei princõÁpi contabili e la congruitaÁ de-
gli strumenti applicativi, noncheÁ la sperimen-
tazione di nuovi modelli contabili. L'Osser-
vatorio adotta iniziative di divulgazione e
di approfondimento finalizzate ad agevolare
l'applicazione ed il recepimento delle
norme». Tra gli ultimi lavori esitati dall'Os-
servatorio si rammenta il primo «quaderno»
divulgativo per gli enti locali in materia di
«bilanci e programmazione», in distribuzione
a tutti gli enti locali. Proprio al fine di un piuÁ
efficace coinvolgimento delle attivitaÁ del-
l'Osservatorio con il sistema delle autonomie
locali e per consentire una capillare informa-
zione della attivitaÁ dell'Osservatorio, la di-
sposizione di cui al comma 4 prevede l'e-
stensione dei rimborsi spese per la partecipa-
zione dei singoli membri dell'organismo ad
iniziative di studio, approfondimento e divul-
gazione delle attivitaÁ dell'Osservatorio nelle
materie di interesse per gli enti locali. I rela-
tivi oneri (rimborso delle spese) sono posti a
carico del medesimo capitolo di spesa giaÁ
previsto per le riunioni istituzionali dell'Os-
servatorio, vale a dire quello relativo alla
Commissione per la finanza e la contabilitaÁ
degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, incrementato in relazione alle
necessitaÁ. La disposizione prevede, altresõÁ,
che particolari compiti di studio o di reda-
zione di lavori monografici possano essere
assegnati dal Ministro dell'interno all'organi-
smo o ad alcuni dei suoi componenti.

Il comma 5 prevede la copertura finanzia-
ria degli oneri di cui ai commi da 1 a 4.

Il comma 6 contiene una norma interpreta-
tiva dell'articolo 12 della legge 28 ottobre
1986, n. 730, nella parte in cui prevede che
il personale convenzionato da enti, ammini-
stratori e commissari del Governo con i
fondi appositamente stanziati, in servizio
alla data del 31 marzo 1986, eÁ immesso
nei ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi
presso gli enti o le amministrazioni alla data
del 30 giugno 1987. Tale termine eÁ stato pro-

rogato piuÁ volte fino alla data del 31 dicem-
bre 1995 per la conclusione delle procedure
concorsuali. Il predetto termine eÁ stato consi-
derato perentorio ai fini del riconoscimento
dell'intervento finanziario dello Stato previ-
sto dalla citata legge n. 730 del 1986. La di-
sposizione interpretativa serve a chiarire che
l'intervento finanziario dello Stato eÁ mante-
nuto sino alla data ultima del 31 dicembre
1995 od alla precedente data di immissione
in servizio del personale di cui trattasi.

Il comma 7 prevede che la disciplina in
materia di determinazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicata
per l'anno 1999 continui ad applicarsi anche
per l'anno 2000 e seguenti, sino all'applica-
zione da parte di ciascun comune della «ta-
riffa» in sostituzione della «tassa». La dispo-
sizione si rende necessaria in quanto l'arti-
colo 33 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000),
ha previsto che il passaggio dalla «tassa»
alla «tariffa» in tema di gestione dei rifiuti
urbani avvenga con scadenze differenziate
(in ragione del grado di copertura ricavi/costi
conseguito nel 1999 e della popolazione dei
comuni) e non piuÁ, come previsto, a decor-
rere dal 1ë gennaio 2000 per tutti gli enti.
Pertanto, i comuni sarebbero tenuti, sino al-
l'applicazione della «tariffa», ad applicare
la metodologia di determinazione della
«tassa» in base alla quantitaÁ di rifiuti pro-
dotta, secondo quanto previsto dall'articolo
65 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e successive modificazioni.
Tuttavia, l'applicazione di tale disciplina
comporta una piuÁ che laboriosa definizione
della metodologia stessa, comunque da ab-
bandonare nel successivo momento del pas-
saggio da «tassa» a «tariffa». Proprio per
tale motivo, al fine di evitare uno spreco di
risorse (intellettive e materiali) da parte degli
enti locali, la non applicabilitaÁ per il 1999
del citato articolo 65 e la conferma della vi-
gente disciplina eÁ stata disposta dall'articolo
31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (legge finanziaria per il 1999).
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Il richiamo di tale norma nella disposizione
che si commenta consente di continuare ad
applicare provvisoriamente la metodologia
di determinazione della tassa sino ad ora uti-
lizzata.

Articolo 2.

L'articolo 2 prevede una modifica alla di-
sciplina (articolo 102 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali) in
materia di reclutamento del personale da de-
stinare ai compiti dell'Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, consentendo il ricorso ad altre
forme di reclutamento di personale di cui al-
l'articolo 36 del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, oltre a quelle previste dal-

l'articolo 103, comma 2, lettera a), del me-
desimo testo unico.

La previsione si rende necessaria in
quanto l'utilizzazione dei sistemi di recluta-
mento vigenti previsti dal citato articolo
103, comma 2 (procedure di mobilitaÁ, istituti
del comando e del collocamento fuori ruolo),
non eÁ riuscita ad assicurare la piena operati-
vitaÁ della struttura.

Si evidenzia che le procedure di assun-
zione di cui al citato articolo 36 sono ag-
giuntive e non sostitutive di quelle attuali.

Articolo 3.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore
del provvedimento e la presentazione alle
Camere per la conversione in legge.
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Relazione tecnicaRelazione tecnico-normativa

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legisla-
zione vigente

Le disposizioni del decreto-legge comportano effetti positivi per la
funzionalitaÁ degli enti locali, sia in modo diretto (con l'attribuzione di
maggiori trasferimenti erariali) che indiretto, con il potenziamento dell'at-
tivitaÁ svolta dal Ministero dell'interno, dall'Osservatorio sulla finanza e la
contabilitaÁ degli enti locali, dall'Agenzia autonoma per la gestione del-
l'albo dei segretari provinciali e comunali e da altri soggetti.

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustifi-
cano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esi-

stenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o re-
lativa di legge; precedenti norme di delegificazione

Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 1 a 3, sono norme di
autorizzazione di spesa di fondi stanziati con la legge finanziaria per il
2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) per tali finalitaÁ. Le norme autoriz-
zatorie di cui trattasi sono il necessario strumento tecnico per attivare gli
stanziamenti.

C) Analisi della compatibilitaÁ dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si com-
mentano e le disposizioni comunitarie in materia.

D) Analisi della compatibilitaÁ con le competenze costituzionali delle re-
gioni ordinarie ed a statuto speciale

Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si com-
mentano e le competenze normative regionali.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispon-

gano il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non
inficiano l'autonomia degli enti locali neÂ si pongono in contrasto con le
deleghe svolte in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli
enti locali.
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2) Valutazione dell'impatto amministrativo

A) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei

tempi individuati per il loro perseguimento

Il provvedimento ha la specifica finalitaÁ di dettare disposizioni ur-
genti per gli enti locali che, anche se con effetti duraturi, si appalesano
necessarie per consentire una corretta gestione finanziaria ed un migliora-
mento della funzionalitaÁ.

B) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pub-
bliche amministrazioni anche in relazione alla loro ripartizione fra
strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi
oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.

C) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strut-

ture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti

Non eÁ prevista l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D) Verifica dell'esistenza, a carico di cittadini e delle imprese, di oneri
finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici

Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

3) Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessitaÁ, della coerenza con quelle giaÁ in uso

Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel

testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed inte-
grazioni subite dai medesimi

I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti per
quanto attiene all'esatta individuazione delle norme.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifica-
zioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Le seguenti disposizioni recate dal provvedimento comportano modi-
fiche od integrazioni alla disciplina normativa vigente, conservando coe-
renza e leggibilitaÁ alle disposizioni modificate:

articolo 1, comma 4;

articolo 2.
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D) Valutazione dell'opportunitaÁ di prevedere la delega per la redazione

di un testo unico nella materia oggetto del progetto

In materia di enti locali eÁ giaÁ stata esercitata la delega (prevista dalla
legge 3 agosto 1999 n. 265) per la redazione di un testo unico di norme
(approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Le disposizioni
del presente provvedimento che recano modifiche alle materie disciplinate
dal testo unico ne contengono la novella esplicita.

E) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni

del testo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo

Il testo del provvedimento non reca abrogazioni implicite di norme
vigenti, disponendo solo modificazioni esplicite (si veda punto C).

4) Ulteriori aspetti tecnico-normativi

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale

in materia e di eventuali giudizi di costituzionalitaÁ in corso

Non si eÁ a conoscenza di pronunce della Corte costituzionale sugli
specifici argomenti trattati dal decreto-legge.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia ana-

loga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Presso la Camera dei deputati eÁ all'esame il disegno di legge recante
«Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, delega in materia di tra-
sferimenti erariali, disposizioni concernenti gli enti locali e modifiche al
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli stessi, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267» - Atto Camera n. 7426, approvato dal
Senato della Repubblica. Tale disegno di legge contiene alcune delle di-
sposizioni recate dal presente provvedimento.
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Relazione tecnica

Articolo 1.

Il finanziamento per i maggiori contributi a favore degli enti locali di
cui ai commi 1, 2, 3 e per i maggiori oneri di cui al comma 4 eÁ giaÁ inse-
rito nella tabella A, Ministero dell'interno, fondo speciale di parte cor-
rente, della legge finanziaria per l'anno 2000 (legge 23 dicembre 1999,
n. 488).

Gli enti locali destinatari del contributo di cui al comma 1 ed i mec-
canismi di ripartizione sono uguali a quelli definiti in sede di ripartizione
dei contributi attribuiti negli anni 1995-1998, per un totale di 105 miliardi
annui (lire 7.633.674.622 per le province e lire 97.366.325.376 per i co-
muni). I contributi spettanti per gli anni 2000 e 2001 ± in base alla dispo-
sizione del comma 1 ± saranno, pertanto, attribuiti in proporzione.

Gli enti locali destinatari del contributo di cui al comma 2 ed i mec-
canismi di ripartizione sono uguali a quelli definiti in sede di ripartizione
dei contributi attribuiti negli anni 1998 e 1999, per un totale di 15 miliardi
annui. I contributi spettanti per gli anni 2000 e 2001 ± in base alla dispo-
sizione del comma 1 ± saranno, pertanto, attribuiti in proporzione.

Il comma 4 dell'articolo 1 sostituisce il comma 7 dell'articolo 154
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di trattamento
economico e rimborso spese per i componenti dell'Osservatorio sulla fi-
nanza e la contabilitaÁ degli enti locali.

Attualmente la norma prevede che ai componenti dell'Osservatorio
spetti un trattamento economico ed i rimborsi spese previsti per i compo-
nenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. In
forza di detta norma i componenti dell'Osservatorio percepiscono attual-
mente un gettone di presenza e il rimborso delle spese.

La nuova disposizione, rispetto a quanto giaÁ previsto dalla normativa
in vigore, prevede un rimborso per la partecipazione ad attivitaÁ esterne di
studio, divulgazione ed approfondimento, che rientrano nell'attivitaÁ istitu-
zionale dell'Osservatorio. Si prevede, al riguardo, una media di partecipa-
zione ad attivitaÁ esterne pari a 2 per componente ed un rimborso medio
delle spese di lire 500.000 per singola partecipazione. PoicheÂ i componenti
dell'Osservatorio sono 19 l'onere relativo saraÁ di lire 19 milioni annui da
imputare sul capitolo 1458 (ex 1542) dell'unitaÁ previsionale di base
3.1.1.0 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario 2000, il quale attualmente ha una disponibilitaÁ
di lire 4.512.482.000.

Sul richiamato capitolo, in base alla normativa attualmente in vigore,
gravano giaÁ le spese relative alla corresponsione dei gettoni di presenza ed
al rimborso delle spese per i componenti dell'Osservatorio sulla finanza e
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la contabilitaÁ degli enti locali e della Commissione per la finanza e gli or-
ganici degli enti locali. Gli oneri possono quantificarsi nel modo seguente.

Osservatorio: presumendo che l'organismo si riunisca due volte al
mese, considerando la pausa estiva, per un totale annuo di 22 incontri e
che dei 19 componenti solo 17 abbiano diritto al rimborso delle spese
per partecipare alle riunioni, considerando che attualmente il gettone di
presenza eÁ di lire 150.000 e presupponendo che l'onere medio per il rim-
borso delle spese eÁ di lire 500.000 per ciascuno dei 17 componenti che ne
hanno diritto, la spesa annuale risulta pari a lire 71,200 milioni. Alla spesa
cosõÁ quantificata va aggiunto il nuovo onere di lire 19 milioni conseguente
all'applicazione della disposizione del comma 4 dell'articolo 1.

Incarichi affidati dal Ministro per studi o monografie: si puoÁ ipotiz-
zare un totale di 6 incarichi, ciascuno per lire 5.000.000, per un totale di
30 milioni annui.

Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali: presu-
mendo che si riunisca due volte al mese, considerando la pausa estiva,
per un totale annuo di 22 incontri, considerando per i componenti le stesse
spese unitarie a cui eÁ stato fatto riferimento per l'Osservatorio e conside-
rando che secondo la composizione della Commissione solo 8 componenti
abbiano diritto al rimborso delle spese si giunge ad un onere annuo com-
plessivo di lire 53,5 milioni.

In totale le spese derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio per la
finanza e la contabilitaÁ degli enti locali, comprese quelle conseguenti a
quanto previsto dal presente provvedimento, e della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali sono pari a lire 173,7 milioni gra-
vanti sul capitolo 1458 dell'unitaÁ previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario
2000. Considerando che il predetto capitolo di spesa attualmente ha una
disponibilitaÁ di lire 4.512,482 milioni, la rimanente somma di lire
4.338,782 milioni verraÁ utilizzata per l'effettuazione di studi, ricerche e
rapporti sulla situazione finanziaria degli enti locali e sulla ripartizione
delle risorse, noncheÂ per l'organizzazione e la partecipazione a convegni,
mostre e congressi nazionali ed internazionali per la presentazione degli
studi effettuati.

L'onere di cui al comma 6 eÁ calcolato in relazione agli enti locali
interessati, i quali sono 374 comuni, 11 comunitaÁ montane ed 1 consorzio
per un totale complessivo di personale pari a 2.561 unitaÁ. EÁ stato calcolato
che l'onere finanziario derivante allo Stato dal complesso dei rapporti con-
venzionali instaurati e ancora da finanziare ammonta a 70 miliardi, la cui
copertura eÁ individuata nel «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000.

La disposizione di cui al comma 7 non comporta maggiori oneri.

Articolo 2.

La disposizione di cui all'articolo 2 non comporta nuovi oneri.
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Allegato

(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

... Omissis ...

Articolo 102.

(Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali)

1. EÁ istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segre-
tari comunali e provinciali, avente personalitaÁ giuridica di diritto pubblico
e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

2. L'Agenzia eÁ gestita da un consiglio di amministrazione, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due
sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dal-
l'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo
e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-cittaÁ e autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.

3. Con la stessa composizione e con le stesse modalitaÁ sono costituiti
i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di ammini-
strazione, puoÁ adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze
di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilitaÁ di bilancio.

5. All'Agenzia eÁ attribuito un fondo finanziario di mobilitaÁ a carico
degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103, per-
centualmente determinato sul trattamento economico del segretario del-
l'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede
di accordo contrattuale.

6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica ammi-
nistrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilitaÁ di cui al
comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui al-
l'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modi-
ficazioni.
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... Omissis ...

Articolo 154.

(Osservatorio sulla finanza e la contabilitaÁ degli enti locali)

1. EÁ istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla fi-
nanza e la contabilitaÁ degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione
delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvagurdia degli equi-
libri di bilancio, l'applicazione dei princõÁpi contabili e la congruitaÁ degli
strumenti applicativi, noncheÁ la sperimentazione di nuovi modelli conta-
bili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento
finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.

3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una rela-
zione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di in-
tegrazione normativa e di princõÁpi contabili di generale applicazione.

4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non su-
periore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio de-
creto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, pro-
fessori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem desi-
gnano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica
cinque anni.

5. Il Ministro dell'interno puoÁ assegnare ulteriori funzioni nell'ambito
delle finalitaÁ generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e
di organizzazione.

6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della
Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Am-
ministrazione civile del Ministero dell'interno.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico
ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la fi-
nanza e gli organici degli enti locali.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4939± 13 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. EÁ converito in legge il decreto-legge 27
dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni
urgenti in materia di enti locali.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 303 del 30 dicembre 2000.

Disposizioni urgenti in materia di enti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessitaÁ ed urgenza di emanare disposizioni
in materia di enti locali, volte in particolare ad assicurare congrui finan-
ziamenti per fronteggiare le esigenze funzionali verificatesi nel corrente
anno e che necessariamente devono essere definiti entro il 31 dicembre
2000, al fine di evitare situazioni di dissesto con conseguenti maggiori
oneri per l'erario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riu-
nione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell'interno e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. Per garantire la funzionalitaÁ degli enti locali interessati, il contri-
buto di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 di-
cembre 1995, n. 539, eÁ attribuito alle province ed ai comuni interessati
nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno 2000 e lire 49.969 milioni
per l'anno 2001, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza
attribuiti.

2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'ar-
ticolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, eÁ attribuito un
contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta
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norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000 milioni per
l'anno 2001.

3. Per gli anni 2000 e 2001 alle province del Verbano-Cusio-Ossola,
di Vercelli, di Novara e di Biella eÁ attribuito un contributo annuo com-
plessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione
al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.

4. All'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
comma 7 eÁ sostituito dal seguente:

«7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza
ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la fi-
nanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri av-
viene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata Commissione. I
rimborsi competono anche per la partecipazione ad attivitaÁ esterne di stu-
dio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attivitaÁ istituzio-
nale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno puoÁ affidare, nell'anno
2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio,
o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determi-
nando il compenso in relazione alla complessitaÁ dell'incarico ed ai risultati
conseguiti».

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in
lire 71.953 milioni per l'anno 2000 e in lire 67.091 milioni per l'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno
2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire
56.602 milioni per l'anno 2000 e lire 67.091 milioni per l'anno 2001, l'ac-
cantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si inter-
preta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se pre-
cedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12
della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, eÁ mante-
nuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12
della legge n. 730 del 1986. All'onere derivante dall'attuazione del pre-
sente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno fi-
nanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto le-
gislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.

Articolo 2.

(Reclutamento di personale dell'Agenzia autonoma

per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)

1. Al comma 4 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordi-
namento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo il primo periodo eÁ aggiunto il seguente: «Al recluta-
mento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli
istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede an-
che con le modalitaÁ previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina
programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e saraÁ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saraÁ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EÁ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addõÁ 27 dicembre 2000.

CIAMPI

Amato ± Bianco ± Visco

Visto, il Guardasigilli: Fassino


