
 

 

 

Il  Ministro dell’Interno  
di concerto con 

Il Ministro dell ‘Economia e delle Finanze 
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 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

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

contributo di 170 milioni di euro per l’anno 2017 a favore delle province delle 

regioni a statuto ordinario per la manutenzione straordinaria della rete viaria di 

competenza; 

Visto l’articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, ai cui 

sensi le risorse del contributo per la manutenzione straordinaria della rete viaria di 

competenza di cui al precedente comma 3 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; 

Vista la proposta di ripartizione per l’anno 2017 del contributo di cui al 

medesimo articolo 20, comma 4, inserita all’ordine del giorno della Conferenza 

Stato-Città ed Autonomie Locali per la seduta del 22 giugno 2017; 

Preso atto dell’intesa raggiunta nell’ambito della menzionata seduta della 

Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali sulla modalità di ripartizione del 

citato contributo, effettuata in relazione ai fattori di calcolo dettagliati nella nota 

metodologica allegata al presente decreto, quali estensione della rete viaria, anche 

in ambiente montano e consistenza della popolazione residente del territorio; 
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Il  Ministro dell’Interno  
di concerto con 

Il Ministro dell ‘Economia e delle Finanze 
DECRETA: 

ARTICOLOUNICO 

(Determinazione e corresponsione del contributo per l’anno 2017a favore delle 

province delle regioni a statuto ordinario per la manutenzione straordinaria 

della rete viaria di competenza) 

1. In attuazione dell’articolo 20, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 

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

contributo per la manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza, pari a 

complessivi euro 170 milioni per l’anno 2017, è ripartito tra le province delle 

regioni a statuto ordinario, nelle quote indicate nell’allegato A al presente decreto. 

2. La determinazione degli importi di cui al comma 1 è effettuata a favore di 

ciascuna provincia secondo la metodologia illustrata nella nota di cui all’allegato 

B al presente decreto. 

 

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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