DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto
speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019 e per un
importo complessivo pari a 394.490.000 euro.

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale l’avviso relativo al decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, concernente la
“Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno
2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”, per
un importo complessivo pari a 394.490.000 euro.

Il contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che
speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione, nelle seguenti misure:
- 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti;
- 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
Il provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 156 del T.U.E.L. prende a riferimento la
popolazione residente calcolata dall’ISTAT al 31 dicembre 2017.
Si ricorda che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio
2019, a pena di decadenza.
I predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell’interno, in una prima quota
pari al 50 per cento, entro il 15 giugno 2019, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori
attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche
amministrazioni (BDAP).
In caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell’esecuzione dei lavori - entro il 15
maggio 2019 - ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione sarà revocata, in tutto o in
parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019.
Le somme derivanti dalla eventuale revoca dei contributi di cui al periodo precedente saranno
contestualmente assegnate, con lo stesso provvedimento ai comuni che avranno iniziato l’esecuzione dei
lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio
dell’esecuzione dei lavori meno recente.
La seconda quota di contributo, per il restante 50 per cento, sarà invece successivamente erogata
previo invio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori,
che dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali
(AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della Direzione centrale della finanza
locale alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify .
Il Direttore Centrale
(Verde)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93.
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