ACCORDO
TRA IL GOVERNO E LE REGIONI

Roma, 16 dicembre 2010

Govt:mo e Regioni , ritenendo strategiea I'anuazione della Jcgge n. 42 del 2009 in tuni i suoi aspeni ,
fermi gli obbietlivi di finanza pubhliea assunti in scde europea assumono i segucnti impegni:
I. Per le esigenze di finanziamento del trasporto pubhlieo locale il Govemo si impegna ad
assieurare, in aggiunta ai 425 milioni di euro previsli dalla Jeggc di stabilita', ulteriori 75 milioni di
curo per I'anno 2011.

2. Per le medesime esigcnze del trasporto puhhlico loca1e il Govemo si impegna. a fronte del
completo adempimento da parte delle Regiolli a quanto stabilito in materia di Fondo sociaIc
europco con J'accordo del 12 fcbbraio 2009 e con I'intesa saneita 1' 8 aprile 2009, a reintcgn1!e i
traslcrimenti rule Regioni per un importo di 400 milioni di curo per I'anno 2011 . I1 reintegro e
cfTettuato Con le modalita previste dal comma 29, secondo periodo, dclJ'articolo 1 della Leggc di
stabilita per I'anno 2011.
11 Govemo e le Regioni si impegnano a prorogare la vatiditA di tale intesa al 30/0612011 allo scopo
di promuovere entro tale data un ulteriore aeeordo nonnativo per il biennio successivo.

3. JI Govcmo si impegna ad escIudere dal calcoJo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di
stabilita interno per I' auno 2011:
le spese finanziate con le risorse di cui al paragrafo I;
nel limite di 400 milioni di eutO- le spesc fmanziatc con le risorse di cui al paragrafo 2 ai sensi del
comma 29, secondo periodo;
nonche le spese finanziate con le risorse di cui all'artico I, comma 38, dells legge di stabilita nel
limite di 200 milioni di euro.
4. Le Regioni si impcgnano:
a) a dare completo adcmpimento a quanto stabiIito in materia di Fondo soeiale eUTOpeo con
l'accordo dcl 12 febbraio 2009 c con l'intesa sancita 1'8 aprile 2009;
b) ad adottare, d' intcsa Con il Governo, ogni iniziativa opportuna per contrastare il fenomeno dei cd.
falsi invalidi nlfine di qualificare la SpeSB pubhlica;
c) a partecipare attivamente alia Iotta contro l'evasionc fiscale, sulla base della fissazione, d'intesa
con il Govemo, di obiettivi di risultato predeterminati e verifieabili.
5. 11 Govcmo fermi gli obicttivi di finanza pubblica assunti in sede curopea, SI impegna. nel
confronti delle Regioni che rispenino il pano di stabilita interno;
a) a rivedcre. dall'anno 2012, coerentemente con quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto
Jegge n. 78 del 2010. i tagli dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzaz.ione;
b) a prevcdere dall'anno 201 2 la fiscalizzazione dei tntsferimenti relativi al T:P.L. su ferro.

6. 1I Governo conferma che le vigenti disposizioni limitative delle nssunzioni non si applicano agli
cnti del S.S.N. delle Rcgioni che non sono interessate da piani di rientro.
7. 11 Govemo si impegna. a definire le normc conseguenti al prescnte accordo inoltre, ad assicurare
l'ulteriorc corso unitamente delle proposte di modifiea normativa di cui all'allegato.

AlIegato
Proposte di modifica della lcgge di stabilita 2011
1. All'articolo 1 e inscrito il seguente comma 148 bis:
"148 bis. Le Regioni che si lrovano ndle condizioni di cui al comma precedente, si considerano
adempienti al pano di stabilita interno se, nell'rulOo successivo, procedono ad applicarc le seguenti
prescnzlom:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanitil, in misura non superiore
aWimporto annuale minimo dei corrispondenti impegni effenuati nell'ultimo triennio. A tal
fine riducono I'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al
neno delle spese per la sanitA, ad un impurto non superiore a qucllo annuale minimo dei
corrispondenti impegni dell' ultimo triennio;
b) non ricorrere nll'indebitamento per gli invcstimenti;
c) non proccdere ad assunzioni di pcrsonale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contranualc, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somminislrazione,
anche con riferimcnto ai processi di stabilizzazione in ana. E' fatto altresi divieto di
stipulare contratti di servizio che si configurino come clusivi della presente disposizione.
A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano
trimestraJmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). La certificazione e
trasrnessa entro i 10 giomi successivi a ciascun trimestre al Ministero dell'cconomia e delle
finanze - Dipartimcnto della Ragioncria generale delle StalO. In caso di mancala
trasmissione della certificazione le Regioni si considcrano inadempienti a tuni gli efTetti. Lo
stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quell a di cui al comma 4, dell'art.
14 del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 20 I 0, n.
122, scattano decorso i1 termine perentorio previsto per l'invio della ccrtificazione."

2. AIrarticolo I, comma 143, nel primo periodo, la paroIa: "doppio"

e sostituita

dalla parola

'~triplo".

3. All'articolo I, comma 135, dopo le parole: "alia spesa del pcrsonale", sono aggiunte. "ai
trasferimcnti correnti e continuativi a irnprcsc pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali
private,".
4. Dopo it comma 130 aggiungere il seguente comma:
"l30-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regionc, le spese sono valutate
considerando le spese correnti ridassificate secondo la qualifica funzionale" Ordinamento degli
uffici - Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente infcriore a
I e le spese in conto capitate pondemtc con un coefficiente superiorc a 1. La pondcrazione di cui al
presentc comma e determinata con Decreto del Ministro dcU'econornia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato - Regioni, asswnendo a riferimento i dati comunicati in attuazionc dell'articolo
19-bis del decreto legge 25 scttembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nells legge 20
novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenca. Le disposizioni del prescnte comma si
applicano ncll'anno successivo a queUo di emanazione del Decreto del Ministro delI'economia e
delle linanze di cui al preccdente periodo....
..
5. Dopo it comma 138 c aggiunto il seguentc:
"138-bis. Ai fmi dell'applicazione dei commi 136, 137 e 138, le Regioni definiscono criteri di
virtuosita e modalita operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove
non istituito con i rappresentanti regionali delle autonomic locali.":
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