
 

 

Prot.n. 391        Roma, 27 settembre 2017  

All.: 

n. 1 metodologia; n. 1 bozza riparto; n. 1 bozza Atto di sancita intesa 

 

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DI: 

 

ALESSANDRIA  

 ASTI  

 VERBANO-CUSIO-OSSOLA  

 VERCELLI  

 BERGAMO  

 COMO  

 CREMONA  

 LECCO  

 LODI  

 MONZA E DELLA BRIANZA  

 PAVIA  

 TREVISO  

 IMPERIA  

 LA SPEZIA  

 SAVONA  

 GROSSETO  

 LUCCA  

 PISTOIA  

 ASCOLI PICENO  

 FERMO  

 PESARO E URBINO  

 PESCARA  

 TERNI  

 SALERNO  

 CAMPOBASSO  

 ISERNIA  

 POTENZA  

 BRINDISI  

 LECCE  

 TARANTO  

 CATANZARO  

 COSENZA 



 

 

 

Caro Presidente, 

 

nel corso della Conferenza Stato Città Autonomie locali del 21 settembre scorso, è stata raggiunta 

l’Intesa prevista dall’articolo 15 quinquies del decreto legge n. 91/17, relativa al riparto delle risorse 

stanziate per l’anno 2017 per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario. 

 

Come certamente ricorderai, la norma richiamata ha posto in capo ad UPI la responsabilità di 

formulare una proposta al Governo attraverso una procedura amministrativa da concludersi entro 

il 4 settembre. Espletata tale procedura, l’UPI ha sottoposto la documentazione al Governo al fine 

del raggiungimento della necessaria intesa; nel frattempo UPI ha indetto specifiche riunioni degli 

organi a Roma nei giorni 13 e 20 settembre scorso, proprio per approfondire la procedura in corso. 

 

Nel ribadire l’ovvia considerazione che tali risorse certo non risolvono le criticità per molti degli enti 

che ne hanno fatto richiesta (essendo pervenute complessivamente richieste pari a quasi quattro 

volte il plafond messo a disposizione dal Governo), ritengo che la proposta avanzata in Conferenza 

Stato Città rappresenti il punto di maggior equilibrio possibile, finalizzato a contemperare esigenze 

di grandezze finanziarie molto eterogenee, proprie di enti in situazioni di squilibrio estremamente 

differenziate. 

 

Nell’inviarTi la metodologia su cui è stata espressa l’Intesa in Conferenza Stato Città, e la relativa 

bozza dell’Atto d’Intesa, Ti allego anche un riparto delle risorse elaborato da UPI, su cui è in corso 

la verifica tecnica da parte dei Ministeri competenti all’adozione del relativo decreto; ciò per 

consentire l’espletamento delle procedure amministrative propedeutiche all’elaborazione del 

bilancio di previsione 2017, la cui scadenza è ormai prossima. 

 

Ribadisco altresì che gli Uffici dell’UPI restano a Tua disposizione per approfondire eventuali 

criticità che permanessero anche a valle dell’assegnazione di tali risorse, ed individuare possibili 

soluzioni. Gli incontri potranno esaminare, per ogni singolo ente, la situazione dopo l’assegnazione 

del concorso finanziario in oggetto e individuare, qualora possibile, soluzioni tecnico – finanziarie 

che consentano di non attivare la procedura di riequilibrio pluriennale (art. 243 – bis del TUEL): 

 

Certo che comprenderai l’importanza del lavoro svolto dall’Associazione, alla luce di tutte le 

difficoltà che il comparto intero delle Province ha affrontato e sta affrontando in questi mesi, Ti 

ringrazio per la collaborazione e l’attenzione. 

Cordiali saluti. 

 

 

       IL PRESIDENTE 

       Achille Variati  

 


