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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

ACCORDO IN MATERIA DI MUTUA COLLABORAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI 
FABBISOGNI STANDARD PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI E DEI 
RELATIVI SERVIZI DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE. • 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta odierna del 15 luglio 2010 - 

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione; 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997; 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", e in particolare gli articoli 2, lett. f), 11, comma 1, 

b), art.13, comma 1,  left.  c) e d), 21, comma 1 , lett. c) ed e), comma 2, comma 3 e comma 4, 
22 comma 2 relativi al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane; 

CONSIDERATA la necessità di una stretta collaborazione fra organi tecnici dei livelli di Governo 
direttamente interessati, allo scopo di conseguire ed analizzare con la massima sollecitudine le 
informazioni e i dati indispensabili per predispone studi preparatori ed istruttori preordinati alla 
determinazione dei fabbisogni standard riguardanti le funzioni fondamentali e i relativi servizi di 
Comuni, Città metropolitane e Province, nonché l'avvio della determinazione dei fabbisogni 
standard su un primo significativo gruppo di funzioni fondamehtali e dei relativi servizi. 

RITENUTA l'urgenza di dare immediatamente avvio a tale collaborazione, nelle more della 
predisposizione e della entrata in vigore di apposito decreto legislativo delegato in attuazione della 
legge n. 42 del 2009, che terrà altresì conto del presente Accordo 

sancisce il seguente 

ACCORDO 

1. ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e  UPI  (Unione delle Province 
d'Italia) si impegnano a fornire al Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi a tal fine di 
IFEL-Istituto per la finanza e per l'economia locale, tutto il supporto occorrente per l'elaborazione 
della metodologia necessaria per la determinazione dei fabbisogni standard, per la predisposizione 
e la somministrazione dei questionari utili alla rilevazione dei dati degli enti locali, nonché per la 
realizzazione di tutte le attività necessarie alla graduale introduzione dei fabbisogni standard, 
anticipando l'avvio delle attività necessarie, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo ed 
in attesa dell'entrata in vigore di un apposito decreto legislativo delegato in attuazione della legge n. 
42 del 2009. 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze si 
impegna ad avvalersi, in particolare, della Società per gli studi di settore—Sose s.p.a.. 

3. La mutua collaborazione fra ANCI,  UPI  e Ministero dell'economia e delle finanze sarà 
disciplinata entro il 31 dicembre 2010 attraverso apposita convenzione. Entro quindici giorni dalla 
data del presente accordo IFEL e Sose s.p.a. concordano il piano operativo delle attività. 

4. Il Governo si impegna ad assicurare le iniziative necessarie per assicurare a Sose s.p.a. e 
IFEL gli adeguamenti normativi e finanziari occorrenti per il perseguimento degli obiettivi del 
presente accordo. 

5. Le parti si impegnano a presentare ogni sei mesi i risultati delle attività compiute in 
attuazione del presente Accordo alla Conferenza Stato-città, anche ai fini di una verifica e di un 
eventuale aggiornamento dell'Accordo delle modalità operative. 
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