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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente la 
definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse 
per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della 
rete viaria di Province e Città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 1076 della legge 27 
dicembre 2017, n. 205. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

nella seduta del 7 febbraio 2018 

VISTO l'articolo 1, comma 1076 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale autorizza la 
spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2019 al 2023 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di 
manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane; 

VISTO, in particolare, il comma 1077 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il quale 
dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano definiti i criteri e le modalità per 
l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al citato comma 1076, anche sulla base 

della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a 
fenomeni di dissesto idrogeologico, e che con il medesimo decreto siano altresì definite le 
procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate; 

VISTO, altresì, il comma 1078 del citato articolo 1, il quale prevede che le Province e le Città 

metropolitane certifichino l'avvenuta realizzazione degli interventi, di cui al citato comma 
1076, entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che in caso di mancata o parziale realizzazione 
degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole Province o Città metropolitane 
siano versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato 
per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072 del medesimo articolo 1; 
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TENUTO CONTO che nella riunione tecnica del 19 gennaio 2018, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ha illustrato la proposta di definizione dei criteri e delle modalità 
per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse, di cui al citato comma 1076, e che nella 
riunione tecnica del 26 gennaio 2018, ha accolto le proposte emendative formulate dall'ANCI 
e dall'UPI al relativo schema di decreto, trasmesso con nota del 25 gennaio 2018; 

TENUTO CONTO, altresì, che l'ANCI e l'UPI hanno, in particolare, rilevato che gli Enti 
locali avranno gravi difficoltà a certificare la realizzazione degli interventi relativi al 
Programma per l'anno 2018 entro il termine del 31 marzo 2019, disposto dal riferito comma 
1078, e che le Amministrazioni governative hanno assunto l'impegno di verificare possibili 
soluzioni, anche di carattere normativo, rispetto a quanto prospettato dalle Autonomie locali; 

VISTO lo schema di decreto integrato con le proposte emendative formulate dall'ANCI e 
dall'UPI nella citata riunione tecnica del 26 gennaio 2018, trasmesso dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti con nota del 6 febbraio 2018  (All.  1); 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
competenti Amministrazioni statali e le Autonomie locali hanno condiviso lo schema di 
decreto; 

SANCISCE L'INTESA 
ai sensi dell'articolo 1, comma 1077 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente la; definizione dei criteri e 
delle modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse per il finanziamento degli 
interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e 
Città metropolitane.  (All.  1) 
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