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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 20 dicembre 2012  

Oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 243-ter,  comma 2 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, relativo al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli 
Enti locali. 

LA CONFERENZA STATO—CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 243-ter,  comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto 
dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con 
il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
sono stabiliti gli importi massimi dell'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la 
stabilità finanziaria degli Enti locali attribuibile a ciascun Ente locale, nonché le modalità per la 
concessione e la restituzione della stessa; 

VISTA la nota del 9 novembre 2012, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto la 
convocazione di una riunione tecnica per l'esame dell'attuazione dell'articolo 243-ter,  comma 2 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché la relativa bozza di decreto, predisposta dal Ministero 
dell'interno ed esaminata nel corso della riunione tecnica del 15 novembre 2012; 

VISTO che, nel corso della riunione tecnica del 23 novembre 2012, l'ANCI e l'UPI hanno 
rappresentato l'esigenza di esaminare il provvedimento in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali dopo la conversione del decreto legge n. 174 del 2012; 

VISTO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-
città ed autonomie locali del 29 novembre 2012 e successivamente rinviato; 

CONSIDERATA la richiesta dell'UPI, espressa nel corso della riunione tecnica del 13 dicembre 
2012, di inserire nello schema di decreto la previsione che il Ministero dell'interno, entro trenta 
giorni dall'avvenuto riparto del Fondo di rotazione in argomento, informi la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali sulle richieste pervenute e gli importi corrisposti; 

TENUTO CONTO che, nel corso della suddetta riunione tecnica, l'UPI ha anticipato una 
pregiudiziale sullo schema di decreto in oggetto, da confermare in sede politica, precisando che 
l'anticipazione a valere sul fondo predissesto fissata in 20 euro/abitante per le Province è sperequata 
rispetto a quella prevista per i Comuni; 

VISTO il nuovo schema di decreto trasmesso in pari data dal Ministero dell'interno, con le 
modifiche proposte dallo stesso Ministero, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'UPI  
(All.  1); 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

VISTE le note del 17 e 14 dicembre 2012, con le quali rispettivamente l'ANCI e l'UPI hanno 
espresso il proprio assenso tecnico sullo schema di decreto; 

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'UPI 
ha consegnato un documento che conferma quanto già anticipato in sede tecnica, ed esprime parere 
negativo sullo schema di decreto in oggetto; 

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'ANCI 
ha espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 243-ter,  comma 2 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sullo schema di decreto del Ministero 
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione del citato 
articolo 243-ter,  comma 2 del decreto legislativo, n. 267 del 2000, relativo al Fondo di rotazione per 
assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali.  (All.  1) 

Il Segretario 
Marcella Castronovo 

R
O

M
A

.  2
0

0
9

-  
IS

T
I TU

TO
 P

O
LI

G
R

A
F

IC
O

 

2  


	Page 1
	Page 2

