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ALLEGATO 1

NOTA METODOLOGICA
Ipotesi riparto risorse ex art. 1, comma 838, legge n. 205/2017
ANNO 2018
La proposta presentata muove dalla disciplina normativa prevista dal terzo capoverso
del comma 838, art. 1 legge n. 205/17.
La metodologia del riparto per l’anno 2018 prevede che la disciplina sopra richiamata
venga utilizzata per ripartire il 70% del plafond (221,9 milioni), mentre la restante
quota del 30% (95,1 milioni) venga distribuita in parti uguali sulla base del numero
degli alunni delle scuole secondarie superiori, ed in base ai km lineari della rete di
competenza provinciale.
x Viene previsto un primo correttivo per consentire un contributo 2018 pari ad
almeno 1,2 milioni a tutti gli enti che in base al criterio sopra accennato non
riescono a raggiungere tale cifra. Le risorse necessarie (3,598 milioni
complessivi) si ottengono riducendo del 4,95% le somme spettanti ad alcuni
enti a valere sulla quota del 70% del criterio previsto dal comma 838, nel caso
questa ecceda i 10 milioni di euro.
x Viene successivamente previsto un secondo correttivo finalizzato a garantire ad
ogni regione un plafond non inferiore a quello previsto in caso di applicazione
del criterio previsto dalla norma di cui al comma 838, art.1, l.n.205/17. In
questo senso l’unica Regione che con la metodologia approvata da UPI riceve
meno risorse e non partecipa, con alcun ente, al primo correttivo di cui sopra, è
la Liguria (mentre gli enti di Lombardia, Veneto, Campania e Puglia,
contribuiscono al primo correttivo con il quale si garantisce un minimo di 1,2
milioni di euro).
x La somma assegnata alle Province della Liguria, per complessivi 1,55 milioni,
viene recuperata decurtando di 100 mila euro la somma assegnata sulla base
del riparto così determinato, se questa è compresa tra 5 e 7 milioni (Avellino,
Belluno, Como, Mantova, Modena), e decurtando di 150 mila euro, se
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compresa tra 8 e 10 milioni (Bergamo, Latina, Padova, Pavia, Taranto,
Treviso, Vicenza).
x L’importo complessivo di 1,55 milioni, viene poi assegnato alle Province di La
Spezia e Savona che incrementano rispettivamente di 594 mila euro e di 570
mila euro, riportandosi ai livelli di assegnazione previsti dal comma 838,
mentre la differenza di 385 mila euro viene assegnata a Imperia.
Dati utilizzati:
x km lineari Sose, già utilizzati per attuazione art.20 dl 50/17 (170 milioni anno 2017 per
manutenzione rete viaria)
x n. alunni scuole statali secondarie superiori anno scolastico 2016/2017 dati Miur-opendata.
(Omissis).
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