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Visto l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 per quanto concerne la 

definizione delle funzioni fondamentali esercitate dalle province; 

Visto l’articolo 20, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  che attribuisce 

alle province delle regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali un contributo complessivo annuale di 180 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 

2019; 

Visto quanto disposto dal citato articolo 20, comma 1, ai cui sensi  le  

risorse del contributo annuale ivi istituito vengono ripartite con decreto del 

Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 

da adottare entro il 30 giugno 2017, secondo criteri ed importi da definire previa 

intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

tenendo anche conto dell’esigenza di garantire il mantenimento della situazione 

finanziaria corrente; 

Visto il medesimo articolo 20, comma 1, nella parte in cui prevede che, in 

caso di mancato raggiungimento nell’ambito della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali  dell’intesa sulla ripartizione del contributo ivi previsto entro 

venti giorni dalla data di prima iscrizione della relativa proposta all’ordine del 

giorno, il decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze può comunque essere adottato, ripartendo il 

contributo annuale a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per 

l’esercizio delle funzioni fondamentali in proporzione agli  importi  attribuiti  per 
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il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità ed all’edilizia scolastica ed 

indicati alla tabella n. 3 allegata al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50; 

Vista la proposta di ripartizione del contributo annuale di cui al citato 

articolo 20, comma 1, formulata per l’anno 2017 ed inserita all’ordine del giorno 

della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali per la seduta del 22 giugno 

2017; 

Preso atto del mancato raggiungimento dell’intesa nella menzionata seduta 

della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali; 

Considerato, altresì, il decorso del termine di venti giorni dalla data della 

prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 1 

all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  previsto 

dalla disposizione sopra richiamata per l’adozione del decreto di ripartizione  

 

DECRETA: 

ARTICOLOUNICO 

(Determinazione e corresponsione del contributo a favore delle province delle 

regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali) 

1. In  attuazione dell’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, 

n. 50,  convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il 

contributo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all’art. 1 della  legge 

7 aprile 2014, n. 56, per gli anni 2017 e seguenti, è ripartito tra le province delle 
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regioni a statuto ordinario, nelle quote indicate  nell'allegato A al  presente 

decreto. 

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata in proporzione agli importi 

spettanti alle singole province di cui alla tabella n. 3 allegata al decreto legge 24 

aprile 2017, n. 50. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana. 

 

Roma, lì 14 luglio 2017 

   

Il Ministro dell’interno 

Marco Minniti 

Il Ministro dell’economia e delle finanze 

Padoan 
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