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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

DECRETO 24 dicembre 2014.
Sostituzione del commissario liquidatore della «L’Altra
città società cooperativa sociale», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

C ONFERENZA UNIFICATA
DELIBERA 13 novembre 2014.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2014, n. 330/2014,
con il quale la società cooperativa «L’altra Città Società
Cooperativa Sociale», con sede in Torino, è stata posta
in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Bianca
Steinleitner ne è stata nominata commissario liquidatore;
Vista la nota del 23 ottobre 2014, pervenuta in data
3 novembre 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria impossibilità ad accettare l’incarico conferito, stante la sussistenza di cause
di incompatibilità;
Vista la proposta con la quale la Direzione generale per
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede
la sostituzione del commissario liquidatore;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore della società in premessa, il dott. Lorenzo
Valente, nato a Torino il 29 aprile 1970 (codice fiscale
VLNLNZ70D29L219A), ivi domiciliato in via Luigi Leonardo Colli, n. 24, in sostituzione della dott.ssa Bianca
Steinleitner.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica
qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 24 dicembre 2014
Il Ministro: GUIDI
15A01052
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Individuazione della regione Marche quale regione sul cui
territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento
alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. (Rep. Atti n. 139/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna seduta del 13 novembre 2014;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in
particolare l’art. 2, comma 100, lettera a) che dispone la
costituzione di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a. per assicurare parzialmente i crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che,
all’art. 18, comma 1, lettera r) dispone che sono riservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti
la gestione del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662
sopra indicato e che, con delibera della Conferenza, sono
individuate le Regioni sul cui territorio il Fondo limita il
proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali
e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 155,
comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
Visto l’atto della Conferenza del 26 luglio 2001 (Rep.
Atti n. 486) con il quale si disciplinano le procedure e
si indicano le modalità con le quali le regioni interessate
possono richiedere la limitazione dell’intervento del Fondo di garanzia prevista dall’art. 18, comma 1, lettera r)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo
che a tale richiesta sia allegata una dettagliata relazione
tecnica;
Vista la nota della Regione Marche del 20 ottobre 2014
con la quale si provvede a trasmettere la deliberazione
della Giunta regionale del 6 ottobre 2014, corredata dalla
prescritta relazione tecnica relativa al sistema delle garanzie per le piccole e medie imprese nella regione Marche, con particolare riferimento all’intervento pubblico e
alle risorse messe a disposizione, corredata delle informazioni richieste dall’atto della Conferenza del 26 luglio
2001 sopra indicato, diramata con nota prot. CSR 4288
P-4.23.2.12 del 27 ottobre 2014;
Considerato che con la deliberazione della Giunta regionale delle Marche sopra citata si chiede alla Conferenza di assumere la delibera volta a limitare, nel territorio
della Regione stessa, l’intervento del Fondo di garanzia
alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva
fidi iscritti nel registro delle imprese di una o più province della regione, per le operazioni di importo fino a
150.000,00 euro;
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Considerato che la Regione Marche, con la delibera
della Giunta sopra indicata, ha fatto presente che la richiesta di limitazione del Fondo è estesa all’operatività
per portafogli di cui all’art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il
giorno 5 novembre 2014, nel corso della quale la Regione
Marche ha fornito al Ministero dello sviluppo economico
i chiarimenti richiesti in merito alla scelta della Giunta
regionale di prevedere che la limitazione dell’intervento
del Fondo di Garanzia sia estesa anche all’operatività per
portafogli di cui all’art. 39, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, a conclusione della riunione tecnica sopra indicata,
non ha formulato osservazioni in merito alla richiesta
della Regione Marche nei termini riportati nella delibera della Giunta regionale sopra citata e che il Ministero
dell’economia e delle finanze ha espresso il proprio nulla
osta all’assunzione della delibera stessa;
Visti gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha confermato
quanto espresso nel corso della riunione tecnica sopra citata, esprimendo dunque il proprio nulla osta in merito
all’assunzione della delibera in esame, ricordando l’avvertenza espressa in sede tecnica che la scelta effettuata
dalla Regione trovi fondamento nell’effettiva capacità
del sistema regionale di garanzia di supportare, anche in
assenza di un intervento diretto del Fondo di garanzia,
le piccole e medie imprese marchigiane nell’accesso al
credito;
Considerato che le Regioni e gli Enti locali hanno
espresso il proprio assenso all’accoglimento della richiesta della Regione Marche e all’assunzione della delibera
in esame;
Delibera:
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, di individuare la Regione Marche quale Regione
sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi, per le operazioni di importo fino a
150.000,00 euro e di estendere tale limitazione all’operatività per portafogli di cui di cui all’art. 39, comma 4, del
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decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n.214.
Roma, 13 novembre 2014
Il Presidente: LANZETTA

Il segretario: NADDEO
15A01084

ACCORDO 18 dicembre 2014.
Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la
presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e
della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per
gli interventi di edilizia libera. (Rep. Atti n. 157/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 18 dicembre 2014;
Visto l’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali”, il quale dispone che questa Conferenza promuove
e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio
delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attività di interesse comune;
Visto l’art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, secondo cui “Il Governo,
le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di
leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
Unificata, accordi ai sensi dell’art. 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo
conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni
regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali
e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei
termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e
le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta
giorni dai medesimi termini” e il comma 4, secondo cui:
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