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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 23 giugno 2010 

Oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la 
determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per gli anni 2010, 2011 e 
2012. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 77-bis, comma 14 secondo periodo del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale tra l'altro, prevede che con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è 
definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale, ai sensi dei 
commi 6 e 7 del medesimo articolo 77-bis; 

VISTA la nota del 14 maggio 2010 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
trasmesso lo schema di decreto concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del 
patto di stabilità interno per gli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi del citato articolo 77-bis, comma 
14 del decreto legge n. 112 del 2008; 

VISTE le note pervenute in data 25 maggio 2010 con le quali l'ANCI e l'UPI hanno osservato che 
l'articolo 77-bis, comma 14 del decreto legge n. 112 del 2008, dispone che costituisce 
inadempimento al patto di stabilità la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli• 
obiettivi e non anche l'erroneo inserimento dei dati, come previsto nello schema di decreto; 

VISTA la versione dello schema di decreto in argomento (A11.1), predisposta dal Ministero 
dell'economia e delle finanze a seguito delle osservazioni dell'ANCI e dell'UPI, nella quale sono 
state apportate le seguenti modifiche allo schema di decreto trasmesso con nota del 14 maggio 
2010: 
- al punto 1 dell'Allegato A "definizione del saldo finanziario" è stato eliminato l'ultimo periodo 
("Le altre informazioni richieste dovranno essere inserite con la massima cura in quanto ai sensi 
del comma 4 dell'articolo unico del presente decreto, l'erroneo inserimento di dati non veritieri 
determina inadempienza al patto di stabilita interno); 
- al punto 1.6 dell'Allegato A "trasferimenti statali e regionali", è stato eliminato l'inciso "o 
l'inserimento erratb del dato". 

VISTE le note rispettivamente del 7 e 26 maggio 2010 con le quali l'ANCI e l'UPI hanno espresso 
assenso tecnico sullo schema di decreto in argomento; 
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RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi l'articolo 77-bis, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133 sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 

‘"* \ >.. 	 interno concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità inteo per gli 
P 
f:rnni 2010, 2011 e 2012  (All  1). 

Il Segretario 
Dott.ssa Marcella pnovo 
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