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Al Ministero dell'economia e delle finanze 
Ufficio di Gabinetto 
Via XX settembre, 97 
00187 Roma 
ufficiodecreti@pec.mef.gov .it 

Al Capo di Gabinetto del 
Ministro per il Sud e la coesione territoriale 
Largo Chigi, 19 
00187 Roma 
per interoperabilità 

OGGETTO: Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 
26 novembre 201 O, n. 216. Sostituzione del presidente e nomina del 
rappresentante del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 

Si trasmette, in copia conforme, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 
gennaio 2022, recante la nomina del prof. Alberto Zanardi in sostituzione del prof. Giampaolo 
Arachi, quale presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e di inserimento, al 
contempo, tra i componenti della stessa Commissione, dell'On. Paolo Russo in rappresentanza del 
Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 

Il Coordinatore dell'Ufficio 
Dott.ssa Stefania Vitucci 
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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina del! 'attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri''; 

VISTO il decreto legislativo 26 novembre 201 O, n. 2 l 6, recante "Disposizioni in materia di 
determinazione dei costi e deifabbisogn-,i 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 pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'', modificato 
dall'articolo 37 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 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 dodici componenti, di cui uno, 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 affari regionali e le autonomie, uno 
designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale, 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, altresì, l'articolo 1, 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 ministri 23 febbraio 2016 con il quale, presso il 
Ministero dell'economia e delle finanze, è stata istituita e composta la Commissione tecnica per i 
fabbisogni standard; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2019, con il quale è stata 
ricostituita la suddetta Commissione tecnica per i fabbisogni standard; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2020, con il quale si è 
provveduto alla nomina del dott. Antonio Colaianni, in rappresentanza del Ministero dell'interno, 
quale componente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, in sostituzione del dott. 
Giancarlo Verde; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, con il quale si è 
provveduto alla nomina del Professoressa Floriana Cerniglia quale componente della Commissione 
tecnica per i fabbisogni standard in sostituzione del Capo di Gabinetto pro tempore dott. Antonio 
Naddeo; 

VISTA la nota n. 99, del 20 gennaio 2022, con la quale il Ministro per il Sud e la coesione 
territoriale, ha designato l'On. Paolo Russo quale componente della Commissione tecnica per i 
fabbisogni standard; 

VISTA la nota del 21 gennaio 2022, con la quale il prof. Giampaolo Arachi, in ottemperanza a 
quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, delJa legge 24 dicembre 2012 n. 43, ha rassegnato le 
proprie dimissioni dall'incarico di presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard a 
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seguito della nomina al Consiglio dell 'Utììcio parlamentare dì bilancio avvenuta con decreto del 
Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei Deputati 18 gennaio 2022; 

VISTA la nota n. 1514, in data 27 gennaio 2022, a firma del Capo di Gabinetto del Ministero 
dell'economia e delle finanze d'ordiné del Ministro, con la quale si sottopone alle valutazioni della 
Presidenza del Consiglio dei ministri il nominativo del prof. Alberto Zanardi in sostituzione del 
prof. Giampaolo Arachi, quale presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard; 

RTTENUTO, pertanto, di procedere alla sostituzione del suddetto presidente della Commissione 
tecnica per i fabbisogni standard, 

DECRETA 

Articolo 1 

I. Il prof. Alberto Zanardi è nominato presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni 
standard in sostituzione del prof. Giampaolo Arachi, dimissionario. 

Articolo 2 

I._ L'On. Paolo Russo è nominato componente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard 
m rappresentanza del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 

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

Roma, 31 GEN 2022 

IL PRESIDENTE DEf, CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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(, 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 

VISTO il decreto legislativo 26 novembre 201 O, n. 216, recante "Disposizioni in materia di 
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province"; 

VISTO l'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Dfaposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabWtà 2016)", modificato 
dall'articolo 37 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 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 dodici componenti, dì cui uno, 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 affari regionali e le autonomie, uno 
designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale, 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, altresì, l'articolo 1, 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 ministri 23 fobbraio 2016 con il quale, presso il 
Ministero dell'economia e delle finanze, è stata istituita e composta la Commissione tecnica per i 
fabbisogni standard; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2019, con il quale è stata 
ricostituita la suddetta Commissione tecnica per i fabbisogni standard; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2020, con il quale si è 
provveduto alla nomina del dott. Antonio Colaianni, in rappresentanza del Ministero dell'interno, 
quale componente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, in sostituzione del dott. 
Giancarlo Verde; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, con il quale si è 
provveduto alla nomina del Professoressa Floriana Cerniglia quale componente della Commissione 
tecnica per i fabbisogni standard in sostituzione del Capo di Gabinetto pro tempore dott. Antonio 
Naddeo; 

VISTA la nota n. 99, del 20 gennaio 2022, con la quale il Ministro per il Sud e la coesione 
territoriale, ha designato l'On. Paolo Russo quale componente della Commissione tecnica per i 
fabbisogni standard; 

VISTA la nota del 21 gennaio 2022, con la quale il prof. Giampaolo Arachi, in ottemperanza a 
quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 24 dicembre 2012 n. 43, ha rassegnato le 
proprie dimissioni dall'incarico di presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard a 
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seguito della nomina al Consiglio dell'Uiììcio parlamentare di bilancio avvenuta con decreto del 
Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei Deputati 18 gennaio 2022; 

VISTA la nota n. 1514, in data 27 gennaio 2022, a firma del Capo di Gabinetto del Ministero 
dell'economia e delle finanze d'ordine del Ministro, con la quale si sottopone alle valutazioni della 
Presidenza del Consiglio dei ministri il nominativo del prof. Alberto Zanardi in sostituzione del 
prof. Giampaolo Arachi, quale presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla sostituzione del suddetto presidente della Commissione 
tecnica per i fabbisogni standard, 

DECRETA 

Articolo 1 

1. Il prof. Alberto Zanardi è nominato presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni 
standard in sostituzione del prof. Giampaolo Arachi, dimissionario. 

Articolo 2 

l._ L'On. Paolo Russo è nominato componente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard 
m rappresentanza del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 

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

Roma, 31 GEN 2022 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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