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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze, recante riparto dei fondo istituito presso il Ministero dell'interno con una 
dotazione di 30 milioni per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di 
favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in 
procedura di riequilibrio o che si trovano in stato dissesto finanziario. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta del 4 agosto 2022 

VISTO l'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale dispone che al fine di favorire il 
riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane per le quali è in corso 
l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi  
dell'  articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per 
l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo suddetto è ripartito con decreto 
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomiè locali, in proporzione al disavanzo di 
amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla 
banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui  all'  articolo 13 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi  dell'  
articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo 
di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a 
ciascun ente è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di 
amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58 del citato decreto-
legge; 
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VISTO lo schema di decreto, recante riparto del fondo con una dotazione di 30 milioni per 
l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di favorire il riequilibrio 

finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o 

che si trovano in stato dissesto finanziario, trasmesso in data 9 giugno 2022 dal Ministero 

dell'interno ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge n. 50 del 2022; 

TENUTO CONTO che l'UPI, nella riunione tecnica del 13 giugno 2022, ha richiesto delle 

verifiche circa l'inclusione, nel piano di riparto, della Provincia di Vibo Valentia; 

TENUTO CONTO che l'ANCI e l'UPI, nella riunione tecnica del 28 luglio 2022, hanno 
espresso assenso tecnico sul piano di riparto aggiornato con l'inclusione della Provincia di 

Vibo Valentia; 

VISTA la versione aggiornata dello schema di decreto con la nota metodologica e il piano di 

riparto, trasmessi dal Ministero dell'interno in data 28 luglio 2022 e diramato in pari data; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all'intesa; 

SANCISCE INTESA 
ai sensi dell'articolo  dell'  articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sullo schema di decreto del 
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante 

riparto del fondo istituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni per 

l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di favorire il riequilibrio 

finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o 
che si trovano in stato dissesto finanziario. 
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