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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 2 febbraio 2011 

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, in merito alle misure correttive del nuovo patto di stabilità 
interno per l'anno 2011. 

LA CONFERENZA STATO—CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 93 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 il quale prevede che in sede di 
prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo 
anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di 
impegni internazionali ed al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e 
le differenze positive e negative della variazione della regola 'e che dall'applicazione del comma 
possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 
480 milioni di euro: 
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VISTO che il citato articolo I della legge n. 220 del 2010, al comma 103, dispone che per l'anno 
2011. nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, 
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le 
risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari 
per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 e che l'esclusione delle spese opera nel limite 
dell'importo individuato ai sensi del comma 93; 

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche del 12 e 24 gennaio 2011 del Tavolo tecnico-politico 
permanente in materia di finanza locale - istituito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
nella seduta del 13 giugno 2010 - nonché i documenti pervenuti in data 31 gennaio 2011 
rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI sui criteri per la ripartizione del suddetto importo di 480 
milioni di euro. di cui al citato comma 93 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010: 
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RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato—città ed autonomie locali, l'ANCI e 
l'UPI hanno proposto di detrarre preventivamente dal complessivo importo disponibile di 480 
milioni di euro, l'importo di 110 milioni per le spese sostenute dal Comune di Milano per gli 
interventi necessari alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, e di assegnare ai Comuni l'importo 
complessivo di 310 milioni ed alle Province l'importo complessivo di 60 milioni, di cui 20 alla 
Provincia di Milano per gli interventi necessari alla realizzazione dell'Expo Milano 2015; 

TENUTO CONTO che l'ANCI e l'UPI hanno, inoltre, proposto di demandare al suddetto Tavolo 
tecnico-politico permanente in materia di finanza locale la verifica sulle misure correttive al patto di 

X4,stabilità interno per la ripartizione dei restanti importi di 310 milioni tra i Comuni e di 40 milioni tra 
le Province; 

RILEVATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze si è espresso 
positivamente sull'accordo raggiunto ed ha formulato riserva di verifica tecnica al fine della 
predisposizione dello schema di provvedimento; 

TENUTO CONTO che l'ANCI e l'UPI hanno, altresì, richiesto che il Governo si impegni ad 
incrementare sino a 526 milioni di euro l'importo disponibile per le misure correttive al patto di 
stabilità per l'anno 2011, poiché nell'importo di 480 milioni di euro, fissato dal citato comma 93 
dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, non sono state considerate le spese da sostenersi da parte 
della Provincia di Milano per gli interventi necessari alla realizzazione dell'Expo Milano 2015; 

TENUTO CONTO che il Presidente della Provincia di Milano ha condiviso la suddetta richiesta di 
ulteriore incremento dell'importo di 480 milioni. di cui al citato comma 93 dell'articolo 1 della 
legge n. 220 del 2010. facendo, inoltre, presente di averla già rappresentata in sede di Conferenza 
Unificata; 

RILEVATO che i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle 
finanze hanno preso atto della suddetta richiesta dell'ANCI, dell'UPI e del Presidente della 
Provincia di Milano; 
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- SANCISCE L'INTESA  

- ai sensi dell'articolo I comma 93 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sulle misure correttive al 
patto di stabilità interno per l'anno 2011 nei seguenti termini: 

dall'importo disponibile di 480 milioni di euro viene detratto l'importo di 110 milioni per le 
spese sostenute dal Comune di Milano per gli interventi necessari alla realizzazione 
dell'Expo Milano 2015; 

ai Comuni ed alle Province vengono assegnati rispettivamente i complessivi importi di 310 e 
60 milioni di euro, di cui 20 da destinarsi alla Provincia di Milano per gli interventi 
necessari alla realizzazione dell'Expo Milano 2015; 

il Tavolo tecnico-politico permanente in materia di finanza locale verificherà i criteri di 
ripartizione dei suddetti importi di 310 e 40 milioni di euro rispettivamente tra i Comuni e 
tra le Province. 

- PRENDE ALTFtESI' ATTO 

della richiesta dell'ANCI, dell'UPI e del Presidente della Provincia di Milano di incrementare 
l'importo di 480 milioni di euro, di cui al citato comma 93 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 
2010, sino a 526 milioni, per le misure correttive al patto di stabilità interno per l'anno 2011. 
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