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Conferenza Stato-ci ta ed autonomie locali 

Seduta del 6 ottobre 2010 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, per la ripartizione tra i Comuni del contributo di 200 milioni di cui all'articolo 14, 
comma 13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 14, comma 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che attribuisce, per l'anno 2010, ai Comuni un 
contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro 
dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione e del rispetto del patto 
di stabilità interno; 

VISTA la proposta di criteri concernente la ripartizione tra i Comuni del suddetto contributo di 200 
milioni per l'anno 2010, predisposta e trasmessa dal Ministero dell'interno in data 10  ottobre 2010, 
a seguito di quanto condiviso nelle riunioni tecniche del 16 e del 21 settembre 2010; 

VISTA la nota del 10  ottobre 2010 con la quale l'ANCI ha espresso assenso tecnico sui criteri 
individuati nella suddetta proposta; 

VISTO lo schema di decreto predisposto e trasmesso dal Ministero dell'interno in data 5 ottobre 
2010 (A11.1); 

CONSIDERATO che le Autonomie locali, nel corso dell'odierna seduta, hanno condiviso lo 
schema di decreto in argomento; 

SANCISCE INTESA 

ai sensi dell'articolo 14, comma 13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione, per l'anno 
2010, tra i Comuni del contributo di 200 milioni di cui al citato articolo 14, comma 13 del decreto 
legge n. 78 del 2010.(All. 1) 
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