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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Intesa sui criteri di ripartizione del contributo di 111 milioni di euro, di cui all'articolo 1, 
comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle Città metropolitane delle Regioni a 
statuto ordinario per l'anno 2018, per l'esercizio delle funzioni fondamentali. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

nella seduta del 24 gennaio 2018 

VISTO l'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale, tra l'altro, 
dispone che alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito, per l'anno 
2018, un contributo di 111 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui 
all'articolo l della legge 7 aprile 2014, n. 56, da ripartirsi con decreto del Ministero 
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e 
importi da definire, su proposta dell'ANCI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018; 

TENUTO CONTO che nelle riunioni tecniche del 12 e 17 gennaio 2018, l'ANCI ha illustrato 

i criteri, in corso di valutazione, per la formulazione della proposta di ripartizione del citato 
contributo di cui al comma 838 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017; 

VISTA la nota del 22 gennaio 2018, successivamente sostituita con nota del 24 gennaio 2018, 
con la quale l'ANCI ha trasmesso la proposta di riparto del contributo in argomento; 

CONSIDERATO che le competenti Amministrazioni governative hanno espresso 
condivisione tecnica della suddetta proposta di riparto; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la 
suddetta proposta di riparto è stata condivisa dalle competenti Amministrazioni statali e dalle 
Autonomie locali; 

ti 



,a4  

  

MODULARIO 
P.0 M.- UN 

MOD. 

  

,W11/ _r4e,#,à‘ga 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

SANCISCE L'INTESA 

ai sensi dell'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sui criteri di 
ripartizione del contributo, per l'anno 2018, di 111 milioni di euro alle Città metropolitane 
delle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, esprimendo 
condivisione sulla proposta formulata dall'ANCI.  (All.  1) 
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