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Seduta del 6 febbraio 2014 

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 2014, 2015 

e 2016. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 31, comma 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo I 
comma 538 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti il prospetto 
dimostrativo dell'obiettivo del patto di stabilità interno, determinato ai sensi del medesimo articolo 31; 

VISTA la nota del 15 gennaio 2014, 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 2014, 2015 e 2016, ai sensi del citato articolo 31, comma 19 della legge n. 183 
del 2011; 

VISTE le note del 6 febbraio 2014 con le quali rispettivamente l'ANCI e l'UPI hanno espresso assenso 
tecnico sullo schema di decreto  (All.  1) trasmesso, in data 5 febbraio 2014, dal Ministero dell'economia 
e delle finanze con le modifiche di carattere formale illustrate nella riunione tecnica in pari data, in 
sostituzione dello schema trasmesso con la citata nota del 15 gennaio; 

RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie 
locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto e che l'ANCI ha, inoltre, consegnato un 
documento al riguardo; 
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 31, comma 19 della legge 12 novembre 2011. n. 183, come modificato 
dall'articolo 1, comma 538, della legge n. 147 del 2013, sullo schema di decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di 
stabilità interno per gli anni 2014, 2015 e 2016.  (All  1). 
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