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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO DI 12 MILIONI DI EURO PER 
L'ANNO 2017 EX ARTICOLO 20, COMMA 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 
2017, N. 50, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 
GIUGNO 2017, N. 96. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta odierna del 12 luglio 2017 

VISTO l'articolo 20, comma 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale prevede che alle Città 
metropolitane delle Regioni a statuto ordinario sia attribuito un contributo complessivo di 12 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, 
di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e che le risorse siano ripartite secondo criteri 
ed importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con 
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 

TENUTO CONTO che l'ANCI, nella riunione tecnica del 21 giugno 2017, non ha condiviso la 
proposta di ripartizione del citato contributo presentata dal Governo nella riunione tecnica del 7 
giugno 2017, che fa riferimento - come da nota metodologica trasmessa in data 8 giugno 2017 - 
allo squilibrio corrente relativo all'anno 2016, nettizzato dagli effetti delle misure straordinarie 
disposte dalla normativa vigente; 

RILEVATO che nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il 
Presidente dell'ANCI ha proposto di attribuire tutto il contributo per l'anno 2017 alla Città 
metropolitana di Milano, in considerazione della sua grave situazione finanziaria, sottolineando 
che la proposta è stata preventivamente condivisa all'interno dell'Associazione da tutti i Sindaci 
delle Città. metropolitane; 

RILEVATO che la suddetta proposta dell'ANCI è stata condivisa dai rappresentanti del 
Governo; 

SANCISCE L'INTESA 

ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'attribuzione del contributo di 
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12 milioni di euro per l'anno 2017 alla Città metropolitana di Milano, come da proposta 
formulata dall'ANCI. 
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