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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 9 febbraio 2017 

Schema di DPCM recante la nota metodologica e i coefficienti di riparto dei fabbisogni 
standard delle Province e delle Città Metropolitane. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come 
sostituito dall'articolo 1, comma 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede, tra 
l'altro, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, siano adottati, anche separatamente la nota metodologica relativa alla procedura di 
calcolo e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia; 

VISTA la nota del 17 gennaio 2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
trasmesso lo schema di DPCM recante la nota metodologica e i coefficienti di riparto dei 
fabbisogni standard delle Province e delle Città Metropolitane, ai sensi del citato comma 1 
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, approvato, in via preliminare, nella 
seduta del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017; 

TENUTO CONTO che nella riunione tecnica del 25 gennaio 2017, l'ANCI e l'UPI hanno 
espresso assenso tecnico sul suddetto schema di DPCM osservando, tuttavia, che la nota 
metodologica, allegata allo schema di DPCM, non è pienamente conforme all'attuale assetto 
istituzionale degli enti interessati e, soprattutto, che assume a parametro la spesa storica nel 
2012 senza tener conto delle forti riduzioni previste da successive disposizioni legislative; 

TENUTO CONTO che l'ANCI ha, inoltre, osservato che lo schema di DPCM non considera 
adeguatamente le funzioni aggiuntive assegnate alle Città Metropolitane; 

VISTO che il Ministero dell'economia e delle finanze - come comunicato nella citata riunione 
tecnica del 17 gennaio 2017 - ha trasmesso, in data 25 gennaio 2017, la nota metodologica 
allegata al DPCM, correggendo un refuso nella tabella a pagina 29; 
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RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'ANC I 
ha espresso parere favorevole, pur osservando, in particolare, che è necessario procedere ad 
una valutazione più adeguata delle nuove funzioni attribuite alle Città Metropolitane; 

RILEVATO che l'UPI ha espresso parere favorevole pur osservando, in particolare, che lo 
schema di DPCM non è pienamente coerente con l'attuale situazione finanziaria delle 
Province ed ha consegnato un documento  (All.  1) con il quale chiede al Governo un impegno 
concreto ad avviare una riflessione sui costi standard per le funzioni fondamentali delle 
Province dopo il processo di riordino istituzionale, svincolato dalla logica della spesa storica, 
al fine di dare indicazioni precise sulle effettive necessità finanziarie delle Province; 

RILEVATO, pertanto, che le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sullo 
schema di DPCM recante la nota metodologica e i coefficienti di riparto dei fabbisogni 
standard delle Province e delle Città Metropolitane  (All.  2). 

Il Ministro dell'Interno 

o0- 	arco Minniti 
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