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OGGETTO: In G.U. il DPCM sulle procedure per la determinazione dei fabbisogni 

standard. 

 

Rendiamo noto che sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio scorso è stato pubblicato 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2016 recante norme 

per l’“Adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la 

determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun 

comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, 

alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio 

smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle 

funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle 

funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto 

pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido” 

(allegato). 

Il testo in oggetto si compone di due articoli e di un corposo apparato di allegati 

all’interno dei quali viene specificato che la stima del fabbisogno standard del 

servizio di TPL viene effettuata per il tramite di una funzione di spesa che include tra 

i regressori un gruppo di variabili finalizzate a cogliere i differenziali di spesa legati 

alla presenza/assenza del servizio o alla diversa tipologia di servizio svolto. “In linea 

con la struttura generale della funzione di spesa, l’intensità del servizio è misurata 

sulla base della domanda potenziale catturata dalle variabili di contesto della 

domanda e dal gruppo client rappresentato dalla popolazione residente”.  

In apposite tabelle sono riporte le variabili incluse nella modellizzazione. 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 
All. 


