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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 24 settembre 2009 

Oggetto:- 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, commi 23 a 31 della legge 24 dicembre 
2007, n. 244. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO il comma 32 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale dispone che sulla 
base delle certificazioni degli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa 
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni 
di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008 derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai 
commi 23 a 31 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007; 

TENUTO CONTO che il citato comma 32 dispone, inoltre, che a seguito di detto accertamento, il 
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare 
dell'economia di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adeguerà con propri decreti la dotazione del 
fondo ordinario per l'anno 2008 per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni di 
cui ai commi 23 a 32, a valere nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31; 

VISTA l'informativa recepita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 luglio 2009 
con la quale si è preso atto di quanto convenuto nel tavolo tecnico in merito all'applicazione delle 
disposizioni dei commi 31, 32 e 32-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007 ed in 
particolare che non saranno destinatari del rimborso previsto dal comma 32: 

1. i comuni, le province e le comunità montane delle regioni Sicilia e Sardegna; 

2. gli enti che pur essendo obbligati non hanno inviato il certificato dell'avvenuto risparmio; 

3. gli enti che hanno certificato un risparmio di spesa superiore al taglio subito; 

VISTO lo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 15 
settembre 2009 concernente, ai sensi del citato comma 32 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 
2007, la quantificazione dell'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 
dicembre 2008 derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31  (All.  1); 
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TENUTO CONTO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso l'intesa sul citato schema di decreto del Ministero dell'economia 
e delle finanze; 

SANCISCE L'INTESA 

ai sensi del comma 32  dell'  articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sullo 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, commi 23 a 31 della legge n. 244 del 2007.(All 1) 

Il Segretario 
Dott.ssa Marcella Cas onovo 
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