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VISTA la legge 23 agosto 1988. n. 400 e successive modificazioni, recante ''Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento de:Ia Presidenza del Consiglio dei Ministri";
VISTO il decreto legislativJ 26 novembre 20 I O. n. 216, recante "Disposizioni in materia di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province'·:
VISTA la legge 28 dicembrC' 2015, n. 208, recante ·'Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello St:ito (legge di stabilità 2016)";
VISTO, in particolare, l'articolo l, comma 29, della citata legge n. 208 del 2015. con il quale si
stabilisce che ~ntro 30 giorn; dall'entrata in vigore della medesima nomm sia istituita, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
richiamato decreto legislativo n. 216 del 2010, recante "Disposizioni in materia di determinazione
dei costi e dei fabbisogni stanjard di Comuni, Città metropolitane e Province", e se ne determina 1a
composizione;
VISTO, altresì, l'articolo l, comma 30, che definisce gli oneri connessi all'istituzione della
Commissione e le sue modalità di funzionamento;
VISTO il decreto del Presidmte del Consiglio 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Cons iglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti. è slata delegata la firma
di decreti, atti e prowedimcnti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

DECRETA

Articolo 1
(Istituzione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 29. della legge 28 dicembre 2015, n. 208, presso il Ministero
dclreconomia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Articolo 2
(Composizione)

1. La Commissione, prcsieduté dal prof. Luigi Marattin, designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. è così composta:
- dou. Sa! vatore Bi lardo. de:)ignato dal Ministro dcll · economia e delle finanze:
· doll. Rocco Aprile, designato dal Ministro deJl 'economia e delle finanze:
- dott.ssa Maria Teresa Monlcduro, designata dal Ministro dclreconomia e delle finanze;
- dott. Giancarlo Verde. designato dal Ministro dell'interno;
· cons. Luigi Fiorenti.no, designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- dott. Roberto Monducci, d1!signato dalrlstimto nazionale di statistica;
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- dott.ssa Veronica Nicotr·,L designata dall'Associazione nazionale dei comuni italiani:
- dott. Andrea Ferri, designato dalr Associazione nazionale <.lei comuni italiani;
- dott. Piero Antonelli, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- dott. Antonello Turturiel o, designato dalle regioni.

Articolo 3
(Oneri e modalità di funzionamento)
1. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, indennità né rimborso SJJese.

2. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento, delle strutture e dell'organizzazione del
Ministero dell 'cconomia e delle finanze.
3. La Commissione definisce, nella prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua
istituzione, le prop1ie modalità di organizzazione e di funzionamento, stabilendo i tempi e la
disciplina procedurale dei propri lavori.

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

Roma,
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p. IL PRESLDENTE DEL CONSIGl.,IO DET MINISTRI

IL S0TTOSEGRETAR10 DT STATO
(prof. Claud io De Vincenti)

