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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 30 luglio 2009 

Oggetto:- Informativa in merito all'applicazione dei commi 31, 32 e 32 bis dell'articolo 2 della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244 sulla riduzione dei costi della politica. 

VISTO l'articolo'9, comma 6 del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO il comma 31 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale prevede nei primi 
due periodi che, a decorrere dall'anno 2008, il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro e che in 
sede di ripartizione del fondo  coil  rideterminato si tiene conto, anche sulla base di certificazioni 
prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, 
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31; 

VISTO, altresì, il terzo periodo del citato comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, il 
quale prevede, tra l'altro, che le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, 
valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 
milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremènto del contributo ordinario di cui 
all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da 
ripartire in proporzione alla popolazione residente; 

VISTO, in particolare, il comma 32 del citato articolo 2 della legge n. 244, del 2007 il quale 
dispone che, entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni degli enti interessati, il 
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, 
quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008 e che a 
seguito 'di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza 
riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con 
propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, 
lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena 
attuazione alle disposizioni previste dai comuni da 23 a 32, a valere nei limiti dell'incremento del 
fondo ordinario di cui al comma 31; 
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VISTO, inoltre, il comma 32-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007, aggiunto 
dall'articolo 40, comma 4 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 
febbraio 2008, n. 31, il quale prevede che le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le 
disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29 e che, in caso di mancata 
attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 
2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle 
regioni a statuto speciale; 

VISTO lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la 
quantificazione dell'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008, 
derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 23 e 31 della citata legge n. 244 
del 2007, trasmesso con nota del 7 luglio 2009 e diramato con nota del 8 luglio 2009; 

VISTO che nelle premesse dello schema di decreto è indicato che per le finalità previste dal citato 
comma 31, terzo periodo dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, in sede previsionale, il capitolo 
1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno (fondo ordinario) è stato integrato per 
l'anno 2008 dell'importo di 100 milioni di euro in termini di competenza; 
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,a  TENUTO CONTO che a seguito della trasmissione di detto schema di decreto, per raggiungere 
l'intesa prevista dal citato comma 32 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, è stato convocato il 
tavolo tecnico presso la Segreteria della Conferenza Stato—città egl autonomie locali; 

VISTA la nota del 23 settembre 2008 del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia con la 
quale sono state trasmesse le circolari adottate dalla regione Sicilia sull'applicazione delle 
disposizioni in argomento della legge n. 244 del 2007; 

VISTA, da ultimo, la nota del 22 luglio 2009 della regione Sardegna che facendo seguito alla 
precedente corrispondenza relativa all'argomento, comunica che pur non essendosi avvalsa la 
regione delle competenze riservategli dal citato comma 32-bis, nella regione trovano comunque 
applicazione diretta le norme della disciplina statale, giusta la previsione di cui all'articolo 57 dello 
Statuto regionale e che, pertanto, le disposizioni in argomento hanno trovato piena ed integrale 
applicazione da parte degli enti locali; 

TENUTO CONTO che il tavolo tecnico ha, pertanto, ritenuto che gli enti locali delle regioni 
# Sicilia: e Sardegna non subiranno la riduzione del trasferimento del contributo ordinario di cui al 

,•  citato comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 e che, di conseguenza, gli Enti locali 
delle suddette Regioni non saranno destinatari del rimborso previsto dal comma 32 dello stesso 
articolo 2; 
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TENUTO CONTO che il tavolo tecnico ha, inoltre, ritenuto che dall'assegnazione dei 100 milioni 
di euro sono da escludere gli enti, che non hanno inviato il certificato dell'avvenuto risparmio o che 
hanno certificato un risparmio di spesa superiore al taglio subito; 

TENUTO CONTO che il tavolo tecnico ha, altresì, ritenuto che la ripartizione del suddetto 
importo di cento milioni di euro avverrà in misura direttamente proporzionale alla differenza tra il 
taglio di risorse operate sui singoli enti ed il risparmio certificato dagli stessi; 

VISTA l'informativa che al riguardo il tavolo tecnico ha proposto di sottoporre alla Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali  (All  1); 

TENUTO CONTO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
7, Autonomie locali hanno acquisito l'informativa del tavolo tecnico; 
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ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'informativa del 
tavolo tecnico convocato dalla Segreteria per raggiungere l'intesa prevista dal comma 32 
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.(A1l 1) 

Il Segretario 
Dott.ssa Marcella astr. ovo 

ACQUISISCE 
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