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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

INTESA SULLA PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI 72 MILIONI DI 
EURO, PER L'ANNO 2017, ALLE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO 
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI 

LA CONFERENZA STATO CI'TTA E AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta odierna del 21 settembre 2017 

VISTO l'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale stabilisce di attribuire alle province delle 
regioni a statuto ordinario 72 milioni di euro, ripartite secondo criteri e importi da definire, su 
proposta dell'UPI, 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, da adottare 
entro il 10 settembre 2017; 

VISTO altresì il terzo periodo del comma 2 del citato articolo 15-quinquies del decreto-legge 20 
giugno, n. 91, il quale prevede che, al fine della proposta da parte dell'UPI, ciascun presidente di 
provincia, entro il 4 settembre 2017, attesta all'UPI, tramite posta elettronica certificata, la necessità 
di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto "equilibri di 
bilancio" di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle 
funzioni fondamentali. Tale prospetto è formulato in coerenza con lo schema di bilancio presentato 
dallo stesso presidente della provincia ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, asseverato dall'organo di revisione, e dal quale deve 
emergere, anche considerando l'integrale utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, 
lettera b), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente, limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale 
attestazione è verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

PRESO ATTO dell'attività istruttoria curata dall'UPI relativamente alle 32 istanze delle Province 
conformi rispetto a quanto previsto dal citato articolo 15-quinquies del decreto-legge 20 giugno, n. 
91; 

TENUTO CONTO della proposta metodologica di riparto avanzata dall'UPI; 

RILEVATO che nel corso della odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Amministrazioni statali e le Autonomie locali hanno espresso condivisione della predetta proposta 
di ripartizione del contributo in argomento come formulata dall'UPI; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

SANCISCE 

ai sensi dell'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, 
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l'intesa sulla proposta di definizione dei criteri 
e degli importi del contributo per l'anno 2017 alle Province delle Regioni a statuto ordinario per 
l'esercizio delle funzioni fondamentali, come da annessa nota metodologica, formulata dall'UPI e 
recepita nell'allegato schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze. 

inistro dell'Interno 
n. Marco Minniti 
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