
Il d.lgs. n.149/2011 

Meccanismi sanzionatori e premiali per Regioni, Province e Comuni. 

 

1. Il decreto nelle sue linee generali. 

Il decreto legislativo n. 149, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 settembre 2011 e pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 20 settembre successivo, chiude la serie dei decreti legislativi previsti dalla legge delega 

n. 42/2009, della quale attua in particolare i principi di cui all’articolo 17, lettera e.1 Il decreto è stato 

emanato senza che sia stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza unificata; i rappresentanti delle 

autonomie locali hanno infatti evidenziato dei profili problematici circa l’impianto di alcune disposizioni del 

decreto. 

Il decreto è strutturato in tre Capi recanti rispettivamente disciplina dei meccanismi sanzionatori (artt. 1-7), 

meccanismi premiali (artt. 8-12) e le disposizioni finali (artt. 13-16).  Punti qualificanti sono: la previsione 

dell’obbligo per i presidenti delle regioni, i presidenti delle province e i sindaci di redigere una relazione 

finale sulle spese effettuate e sulle attività amministrative e normative attuate nel corso del mandato; 

l’istituto della responsabilità politica degli amministratori locali giudicati responsabili di aver causato il 

dissesto finanziario dell’ente con conseguente sanzione politica dell’incandidabilità alle cariche elettive 

locali, statali e dell’Unione europea e all’interdizione dalle cariche di governo locali, nazionali ed europee 

                                                 
1
 Art. 17 lettera e, legge n. 42/2009: “I decreti legislativi (...) sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 

introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano un’elevata qualità dei servizi e livello 
della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero 
degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici 
mediante l’assunzione di oneri e di impegni nell’interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere 
ambientale, ovvero degli enti che incentivano l’occupazione e l’imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti 
degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla 
dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l’alienazione di beni mobiliari e immobiliari 
rientranti nel patrimonio disponibile dell’ente, nonché l’attivazione della misura massima dell’autonomia impositiva, 
attia raggiungere gli obbiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante 
organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento 
regionale o dell’ente locale per l’attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici 
sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi 
economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti 
degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui 
all’articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di 
interdizione dalle cariche in enti  vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui 
all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle 
finanze regionali”.  



per un periodo di dieci anni; meccanismi premiali per incentivare gli enti locali nella gestione equilibrata dei 

bilanci e nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale. 

Il decreto si propone di dare effettività ai principi di responsabilità e di autonomia di entrata e spesa degli 

enti locali attraverso la previsione, da un lato, di meccanismi premiali per gli enti virtuosi che assicurino 

saldi finanziari positivi e offrano servizi di qualità e, dall’altro, di un apparato sanzionatorio che colpisca gli 

amministratori che non rispettano gli obiettivi di finanza pubblica.  

Le disposizioni ivi contenute hanno carattere ordinamentale, perché non incidono sui saldi di finanza 

pubblica e sono ispirate ai principi della legge delega, quali:  

 autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, funzionaria e 

contabile di tutti i livelli di governo; 

 lealtà istituzionale e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi 

di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati 

internazionali; 

 coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione 

fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;  

 premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella 

gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non 

rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano livelli essenziali delle prestazioni di cui 

all’articolo 117 della Costituzione. 

Le norme contenute nel decreto introducono novità significative che si propongono di modificare, 

migliorandolo, il rapporto tra amministratore ed elettore, nella direzione di una responsabilizzazione del 

primo e di una maggiore capacità di controllo democratico del secondo.  

2. La relazione di fine mandato. 

Gli enti sono tenuti a predisporre una relazione (relazione di fine legislatura per le Regioni, relazione di fine 

mandato per le Province e i Comuni) che descriva la situazione finanziaria dell’ente e tutte le attività 

normative e amministrative attuate durante il mandato (artt. 1-4). Le relazioni, dopo essere state 



certificate dagli organi di controllo interno dell’ente, entro un termine di dieci giorni, e verificate dal Tavolo 

interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica nel 

termine di venti giorni, sono pubblicate on line sul sito istituzionale della Regione, della Provincia e del 

Comune insieme al relativo rapporto stilato dal Tavolo interistituzionale. L’ente che non provvede a 

redigere la relazione è tenuto a motivare le ragioni del mancato adempimento dell’obbligo dandone notizia 

nella home page del proprio sito istituzionale.   

La previsione dell’obbligo di redigere una relazione finale rappresenta un’indubbia innovazione per le 

conseguenze sulla qualità del processo democratico e per ciò che attiene all’accountability 

dell’amministratore locale nei confronti dell’elettore.  

La relazione è una dichiarazione certificata dei saldi prodotti e delle iniziative intraprese deliberata prima 

delle elezioni amministrative attraverso la quale i cittadini vengono informati sulle reali ed effettive 

condizioni finanziarie dell’ente, con particolare riferimento alla spesa sanitaria.2 Quello che 

l’amministratore spende, come lo spende e perché, nonché ogni atto legislativo e amministrativo 

deliberato ed eseguito, è rendicontato pubblicamente, in modo da consentire al cittadino elettore di 

esercitare un controllo democratico effettivo nel momento in cui è chiamato a esprimere il suo voto sulla 

gestione uscente, garantendo altresì la possibilità per l’amministratore entrante di conoscere nel dettaglio 

la situazione finanziaria dell’ente.  

In questo senso la relazione si configura come strumento che garantisce “la massima responsabilizzazione e 

l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti” (art. 1 comma 1 legge n. 

42/2009) e avvicina l’elettore all’eletto realizzando i postulati del federalismo fiscale. 

Il contenuto della relazione stilata dalla Regione è disciplinato dall’articolo 1 del decreto e fa riferimento a:  

 sistema ed esiti dei controlli interni; 

 eventuali rilievi della Corte dei Conti; 

                                                 
2
 In questo senso la relazione attua il principio contenuto nell’articolo 2, lettera dd, della legge 42/209: “trasparenza 

ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l’effettiva attuazione dei principi di efficacia, 
efficienza ed economicità”. 
 



 eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della 

Regione, nonché degli enti del Servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese 

per porvi rimedio; 

 eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e 

stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi 

relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà 

rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

 situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata 

della misura del relativo indebitamento regionale; 

 individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono 

riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; 

 stato certificato del bilancio regionale. 

La relazione deve essere redatta entro novanta giorni dalla scadenza naturale della legislatura (che 

diventano quindici nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale).  

La relazione di fine mandato predisposta dalle Province e dei Comuni ha un contenuto analogo a quella 

delle Regioni, ma con qualche differenza, dovendo essa includere: 

 sistema ed esiti dei controlli interni; 

 eventuali rilievi della Corte dei conti; 

 azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

 situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 

2359 del codice civile e indicando azioni intraprese per porvi rimedi; 

 azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 



come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 

rapporto qualità-costi; 

 quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

Sul punto si sottolinea che uno dei motivi di contrasto che hanno determinato l’impossibilità di addivenire a 

un’intesa in sede di Conferenza Unificata tra Governo ed autonomie, sta nella mancata previsione di un 

analogo obbligo per l’Esecutivo statale di predisporre una relazione di fine legislatura. Tale discriminazione, 

secondo i rappresentanti delle autonomie locali, lederebbe il principio di reciprocità e sarebbe in contrasto 

con le disposizioni dell’articolo 114 della Costituzione che pongono su una posizione di pari dignità giuridica 

Stato, Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. 

3 Il sistema sanzionatorio. 

 3.1 Responsabilità politica dei presidenti delle regioni (art. 2). 

Il punto più controverso del decreto, su cui si sono appuntati i principali rilievi del mondo delle autonomie, 

è la previsione della possibilità di rimozione del Presidente della Giunta regionale e di conseguente 

scioglimento del Consiglio in caso di dissesto finanziario, qualificato dall’articolo 17 lettera e) della legge n. 

42/2009 e dall’articolo 2, comma 2 del presente decreto come grave violazione di legge ai sensi dell’articolo 

126 della Costituzione, e la sua incandidabilità alle cariche elettive a livello locale, regionale, statali ed 

europeo per un periodo di tempo di dieci anni, nonché l’interdizione dalle cariche di governo locali, 

regionali, statali e dell’Unione europea per lo stesso periodo. 

Con riferimento al disavanzo sanitario nelle regioni assoggettate ai piani di rientro triennali (di cui al comma 

77 dell’articolo 2 della legge 191/2009)3, la fattispecie di dissesto finanziario si verifica quando ricorrono 

congiuntamente le seguenti condizioni (art. 2 comma 3):  

                                                 
3
 Articolo 2 comma 77 della legge 191/2009 : “è definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario 

strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del cinque per cento, 
ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al cinque per cento qualora gli automatismi fiscali o altre 
risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota  libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di 
superamento o raggiungimento di detto standard dimensionale la regione interessata è tenuta a presentare, entro il 
successivo 10 giungo, un Piano di rientro triennale […] che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo 
dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di fissazione dei livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l’equilibrio di bilancio 
sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso”.   
 



a) il Presidente della Giunta regionale, nominato dallo Stato commissario ad acta, non abbia adempiuto, in 

tutto o in parte, all’obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, 

derivanti dal piano stesso; 

b) si riscontri in sede di verifica annuale il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con 

conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo 

aggravamento; 

c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi un ulteriore incremento dell’aliquota addizionale regionale 

all’irpef al livello massimo previsto. 

La sussistenza di tali condizioni viene verificata dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale. In caso di 

riscontro positivo da parte della magistratura contabile circa la ricorrenza delle condizioni di cui sopra, la 

rimozione è stabilita con un decreto del Presidente della Repubblica, emanato dopo la relativa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il parere della 

Commissione bicamerale per le questioni regionali espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. La 

rimozione è effettuata nel rispetto del contraddittorio tra le parti, stante la verifica in sede di giudizio della 

Corte dei Conti e la previsione della partecipazione del presidente della regione alla riunione del consiglio 

dei ministri (articolo 2 comma 2). 

Il presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, 

nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni e non può essere nominato quale componente 

di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle regioni, dello Stato, e dell’Unione europea per un 

periodo di tempo di dieci anni (art. 2 comma 3). 

Al verificarsi delle condizioni di dissesto finanziario il Governo, nell’esercizio del potere sostitutivo di cui 

all’articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario, ai sensi della legge n. 131/2003, che sostituisce 

il Presidente della Giunta regionale (art. 2 comma 4).  

I rappresentanti degli enti locali, affermando di condividere la previsione di un sistema sanzionatorio 

finalizzato a garantire l’equilibrio finanziario, hanno sottolineato, in sede di espressione del parere al 

Governo, la dubbia praticabilità e conformità al sistema costituzionale dell’istituto della responsabilità 

politica del Presidente della Giunta regionale con riferimento alle funzioni svolte in qualità di Commissario 



ad acta per il rientro del dissesto finanziario. Le condizioni previste dalla lettera a) e b) del comma 1 

dell’articolo 2 del decreto legislativo si riferiscono, infatti, ad attività che il Commissario svolge in qualità di 

rappresentante del livello statale. Il meccanismo sanzionatorio non dovrebbe fondarsi dunque sull’articolo 

126 della Costituzione, che disegna un controllo straordinario dello Stato sull’organo di governo locale a cui 

ricorrere in casi gravissimi e come rimedio di extrema ratio, ma sull’articolo 120 come già prevede la 

normativa vigente.4 L’articolo 126, infatti, nel prefigurare un intervento dello Stato per rimuovere il 

Presidente della Giunta e sciogliere il Consiglio regionale, disegna un iter eccezionale a cui ricorrere in 

presenza di gravissime circostanze (gravi violazioni di legge; atti contrari alla costituzione; pericolo per la 

sicurezza nazionale), che non è stato mai attivato nemmeno dopo la riforma del Titolo V, in quanto legato al 

verificarsi di condizioni particolarmente estreme e comunque legate alla condotta del Presidente della 

Giunta regionale . La critica degli amministratori locali è di aver reso ordinaria una previsione, quella di cui 

all’articolo 126, che dovrebbe essere invece straordinaria, come risulterebbe dai principi contenuti nella 

delega di cui all’articolo 17, e i cui presupposti sarebbero legati alle azioni del presidente non a semplici 

fatti oggettivi. Secondo i rappresentanti delle autonomie locali il decreto legislativo nel qualificare la 

fattispecie di dissesto finanziario non risponderebbe agli stessi presupposti dell’articolo 17, lettera e), della 

legge delega che, legando il dissesto finanziario all’articolo 126 della costituzione, si riferirebbe soltanto ai 

casi in cui la produzione del grave dissesto finanziario sia direttamente imputabile ai comportamenti, 

reiteratamente e intenzionalmente gravi del presidente di regione e non soltanto ad azioni od omissioni 

che non possono essere imputate all’intenzione del Presidente della regione.  

La rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di 

amministrazione della Regione comporta anche lo scioglimento del Consiglio regionale. La rimozione è 

tanto più grave perché coinvolge anche il Consiglio regionale, che non ha poteri per incidere sull’attività del 

Commissario.  

                                                 
4
 Art. 2, comma 79, legge n. 191/2009: “Il consiglio dei ministri  accerta l’adeguatezza del piano di rientro presentato. 

In caso di riscontro positivo , il piano è approvato dal consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo 
per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il consiglio dei 
ministri, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione Commissario ad acta per 
la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l’intera durata del 
piano stesso”.  
 



3.2 Responsabilità politica dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia (art. 5). 

Il decreto prevede una fase di monitoraggio e di controllo sugli enti locali a rischio dissesto finanziario. Le 

competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, ai sensi dell’art. 14, comma 1, 

lettera d), legge n. 196/2009, se sussistono comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, 

violazioni degli obiettivi di finanza pubblica allargata e  irregolarità contabili o squilibri strutturali del 

bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario. Nelle pronunce delle sezioni regionali 

della Corte dei conti sono previsti i termini entro cui l’ente deve adottare le misure correttive (previste 

dall’art 1 comma 168 legge n. 266/2005). In caso di inadempimento la sezione regionale competente 

trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Se 

entro trenta giorni è accertato il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle misure 

correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all’art 244 del Testo unico sugli enti locali, il Prefetto 

assegna al Consiglio comunale o provinciale un termine non superiore ai venti giorni per la deliberazione 

del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine il Prefetto nomina un commissario per deliberare lo stato 

di dissesto e da corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio ai sensi dell’articolo 141 del TUEL.  

All’attività di monitoraggio e controllo sui conti degli enti locali partecipa anche il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, che può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativa contabile qualora un 

ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario, riferibile ai seguenti indicatori: 

 ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; 

 disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 

 anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi. 

Se la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, l’amministratore locale responsabile dei danni 

cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, 

accertandone la diretta imputabilità ad azioni o omissioni direttamente riferibili all’amministratore stesso, 

questi non può ricoprire per un periodo di dieci anni incarichi di assessore, revisore dei conti e di 

rappresentante dell’ente presso altri enti locali, in istituzioni e altri organismi pubblici e privati. I Sindaci e 

presidenti della provincia non sono candidabili per un periodo di dieci anni alle cariche di sindaco, 



presidente provincia, di giunta regionale, né nei consigli comunali, provinciali, regionali, nel parlamento 

nazionale e in quello europeo. Non possono ricoprire per dieci anni carica di assessore comunale 

provinciale o regionale ne ricoprire altre carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici (art. 5 comma 1).  

4 Il patto di stabilità interno. 

Il decreto prevede altresì alcune sanzioni per l’ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno. In 

particolare, la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, entro l’anno successivo a quello 

dell’inadempienza: 

 è tenuta a versare all’entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la 

trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità, l’importo corrispondente alla 

differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti i quali il 

patto di stabilità è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli 

scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si 

procede, nei sessanta giorni consecutivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze 

depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio 

stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell’ente 

territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando 

la certificazione non viene acquisita; 

 Non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore 

all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 

 Non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in 

essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere 

corredati sa apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità 

interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può 

procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza di detta attestazione; 

Si prevede tuttavia che la sanzione non si applichi nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di 

stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento 



nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 

precedente.  

5 Meccanismi premianti. 

Il decreto legislativo, per coinvolgere attivamente gli enti locali nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale, 

riconosce alle Province una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali 

riscosse a titolo definitivo. I tributi sui quali calcolare la quota pari al 50 per cento e le relative modalità di 

attribuzione sono individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  d’intesa con la 

Conferenza Stato-città e autonomie locali (art. 10).  

Le province hanno accesso alle banche dati e alle informazioni reddituali dei contribuenti residenti nel loro 

territorio in modo da poter realizzare politiche efficaci di contrasto all’evasione fiscale. Le disposizioni 

dell’articolo 10 possono favorire l’emersione delle basi imponibili, determinando maggiori entrate a livello 

centrale e locale, con una ricaduta positiva sui saldi di finanza pubblica. 

Altro meccanismo premiale consiste nella possibilità che gli enti virtuosi che abbiano rispettato il patto di 

stabilità interno possano, nell’anno successivo a quello di riferimento, ridurre l’obiettivo del patto stesso 

per un importo determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  La virtuosità dell’ente è determinata attraverso la 

valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a un insieme di indicatori economico-strutturali (articolo 

8).  

L’articolo 9, comma 2 stabilisce che l’Osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento al settore 

sanitario, elabori prezzi di riferimento sulla base di un elenco di beni e servizi significativi in termini di 

impatto di spesa per il settore sanitario, elenco elaborato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali. Viene prevista l’erogazione di una quota premiale a partire dal 2012 per le regioni che hanno 

istituito una centrale regionale degli acquisti che effettui gare per beni e servizi di importo superiore ad un 

valore da stabilirsi con decreto interministeriale. 

Quanto versato dagli enti inadempienti in relazione al patto di stabilità interno, ai sensi dell’articolo 7, viene 

interamente ridistribuito agli enti locali risultati virtuosi.  


