
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 150 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 del 13 dicembre 2022 

VISTO l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1 ° marzo 2022, n. 17, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il quale statuisce che per garantire la 
continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario e che a 
tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una 
dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 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, rilevata tenendo 
anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti 
pubblici; 

VISTO l'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale stabilisce che il contributo 
straordinario in questione è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare 
per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città 
metropolitane e delle province; 

VISTO l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 il quale dispone che il contributo 
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straordinario in questione 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; 

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, il quale statuisce che il contributo 
straordinario in questione, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da 
destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore 
delle città metropolitane e delle province; 

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, il quale prevede 
che il contributo straordinario in questione, è incrementato, per l'anno 2022, di ulteriori 150 
milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di 
euro in favore delle città metropolitane e delle province; 

VISTI i successivi decreti di riparto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
rispettivamente del 1 °giugno 2022, del 22 luglio 2022, del 27 settembre 2022 e del 6 
dicembre 2022, sui quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa 
rispettivamente nelle sedute dell' 11 maggio 2022, del 6 luglio 2022, del 15 settembre 2022 e 
del 12 ottobre 2022; 

VISTO lo schema di decreto concernente l'ulteriore incremento del citato fondo, per l'anno 
2022, di 150 milioni di euro - da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e 
per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province - trasmesso, con i 
relativi allegati dal Ministero dell'interno in data 30 novembre 2022, sul quale I' ANCI e 
l'UPI, nella riunione tecnica del 5 dicembre 2022, hanno espresso assenso tecnico; 

RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, 
I' ANCI e I' UPI, nell'esprimere parere favorevole ali' intesa, hanno rappresentato la necessità 
di ulteriori risorse per non compromettere l'erogazione dei servizi; 
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RJLEV A TO che le competenti Amministrazioni centrali hanno preso atto delle richieste 
del!' ANCI e dell'UPI; 

SANCISCE INTESA 
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 
novembre 2022, n. 179, 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 150 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. 
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