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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifieazioni, recante disciplina dell 'attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 26 novembre 2010, fi. 216, recante disposizioni in materia di 
detelminazionc dei costi c dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province; 

VISTO l'articolo I, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluricnnale dello Stato (legge di stabilità 2016), con il quale si 
stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima norma è istituita, presso il 
Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al 
decreto legislativo n. 216 del 2010 formata da undici componenti, di cui nno, con funzioni di 
presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro 
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro 
delegato per gli affuri regionali e le autonomÌe, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre 
designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree 
vaste, e uno designato dalle regioni; 

VISTO, altresi, l'articolo I, COmma 30, della citata legge n. 208 del 2015, che definisce gli oneri 
connessi all'istituzione della Commissione e le sue modalità di funzionamento; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei minÌstrì 23 febbraio 2016 con il quale presso il 
Ministero dell' econonùa e delle finanze è stata istituita e composta la Conunissione teclùca per i 
fabbisogni standard; 

VISTA la nota del 5 giugno 2018, con la guale il prof. Luigi Marattin ha rìmesso il proprio 
mandato dall'incarico di Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard; 

VISTE le note in pari data del 5 luglio 2018 n. 13018, n. 13020, Il. 13021, n. 13023, n. J3024, a 
firma del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. con le quali ì soggetti 
previsti dal citato articolo l, comma 29, della legge n. 208 del 2015, sono stati invitali a confermare 
ovvero trasmettere le nllove designazioni di propria competenza; 

VISTA la nota n. 113 J523 del 6 luglio 2018. a Imna del Presidente dell'Istituto Nazionale di 
Statistica con la quale è stato confermato il dott. Roberto Monducci; 

VISTA la nOia n, 17104 del 20 luglio 2018, a firma del Capo di Gahinetto del Ministro dell 'interno, 
conIa quale è stato confermato il dotto Giancarlo Verde; 

VISTA la nota o. 16115 dell'8 agoslo 2018, a firma del Ministro dell'economia e delle finanze, con 
la quale sono stati confermati il dott. Salvatore I3i1ardo e la dott.ssa Maria Teresa M nteduro ed è 

stata designata la dott.ssa Luciana Patrizi, ìn sostituzione del dotto Rocco APrile/0};~;,~;~t;:.'} .. :~J N' '_, .' .•. '_".'" 
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VISTA la nota n. 15565 del 6 novembre 2018, a firma del Capo del Dipartimento per gli affari 
regionali e le autonomie, relativa alla conferma, da parte della Conferenza delle Regioni, del dot!. 
Antonello Turturiello e alla conferma, da parte dell' ANCI, della dott.ssa Veronica Nicotra, del dotto 
Andrea Ferri e del dotto Pietro Antonelli; 

VISTA la nota n. 33 del 29 gennaio 2019, a firma del Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, con la quale è stato designato il cons. Antonio Naddeo; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla ricostituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni 
standard; 

RITENUTO di .jndividuare, quale Presidente della Commissione, il prof. Giampaolo Arachi, 
docente di scienza delle finanze presso la Facoltà di economia dell'Università degli studi di Lecce; 

DECRETA 

Articolo 1 
(Composizione della Commissione) 

I. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard è presieduta dal prof. Giampaolo Arachi ed è 
così composta: 

- dotto Salvatore Bilardo, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; 

- dot!.ssa Maria Teresa Monteduro, designata dal Ministro dell'economia e delle finanze; 

- dotl.ssa Luciana Patrizi designata dal Ministro dell'economia e delle finanze; 

- dotto Giancarlo Verde, designato dal Ministro dell 'interno; 

- cons. Antonio Naddeo, designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 

- dot!o Roberto Monducci, designato dall'Istituto nazionale di statistica; 

- dott.ssa Veronica Nicotra, designata dall' Associazione nazionale dei comuni italiani; 

- dotto Andrea Ferri, designato dall' Associazione nazionale dei comuni italiani; 

- dot!. Pietro Antonelli, designato dall' Associazione nazionale dei comuni italiani; 

- dot!. Antonello Turturiello, designato dalle regioni. 


Articolo 2 
(Oneri e modalità di funzionamento) 

1. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, indennità né rimborso spese. 



NHflF--IillliI> P:futlt8il249 delIlìS/OM20) 9 - E 

2. La Commissione sì avvale, per il suo funzionamento, delle strutture c dell'organizzazione del 
Ministero dell 'economia e delle finanze. 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo. 

Roma, 
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