
/ 724---11(c),g  

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto 
dell'ulteriore incremento di 400 milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il 
riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei 
servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta dei 15 settembre 2022 

VISTO l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il quale prevede che 
il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge l° marzo 2022, 
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall' 
articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 
milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di 
euro in favore delle città metropolitane e delle province, e che alla ripartizione del fondo tra 
gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa 
per utenze di energia elettrica e gas; 

VISTO lo schema di decreto recante il riparto del suddetto ulteriore incremento di 400 
milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo 
straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati, trasmesso, con i 
relativi allegati nota metodologica e piani di riparto, dal Ministero dell'interno in data 8 
settembre 2022; 

VISTA la versione definitiva della nota metodologica - trasmessa dal Ministero dell'interno 
in data 12 settembre 2022 e diramata in pari data - nella quale è stato inserito un riferimento 



Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

ai costi di funzionamento delle gestioni associate, come da condivisa richiesta formulata 

dall'ANCI nella riunione tecnica del 9 settembre 2022; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città, ed autonomie locali, 

l'ANCI e l'UPI hanno condiviso il provvedimento e hanno rappresentato la necessità di 

ulteriori risorse volte a fronteggiare i costi della crisi energetica per gli enti locali; 

RILEVATO che le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all'intesa; 

SANCISCE INTESA 

ai sensi dell'articolo  dell'  articolo 16, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, sullo 

schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto dell'ulteriore 

incremento di 400 milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un 

contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in 

relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. 

Il Ministro d 	ntemo 
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