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MINISTERO DELL'INTERNO 

 
DECRETO 19 ottobre 2020 
 
Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno   al   lavoro   e 
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20A05957)  
(GU n.275 del 4-11-2020) 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO  

  

                           di concerto con  

  

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  

                           E DELLE FINANZE  

  

  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure 

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia, 

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020, 

n. 77;  

  Visto in particolare, l'art. 106-bis, del citato  decreto-legge  n. 

34 del 2020, che istituisce nello stato di previsione  del  Ministero 

un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno  2020  in 

favore dei comuni in dissesto finanziario alla  data  del  15  giugno 

2020;  

  Considerato che le  predette  risorse,  ai  sensi  del  sopracitato 

articolo, sono destinate, per  una  quota  del  50  per  cento,  alla 

realizzazione di interventi di  manutenzione  straordinaria  di  beni 

immobili di proprieta' degli  stessi  comuni  in  stato  di  dissesto 

finanziario da  assegnare  alla  Polizia  di  Stato  e  all'Arma  dei 

carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai  comuni  in 

stato di dissesto finanziario i cui  organi  sono  stati  sciolti  ai 

sensi dell'art. 143 del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento 

degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n. 

267;  

  Considerato che il fondo e' ripartito, sulla base della popolazione 

residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro  dell'interno 

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da 

adottare  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed 

autonomie locali;  

  Considerato inoltre, che il comma 2  del  menzionato  art.  106-bis 

prevede che  agli  oneri  derivanti  dal  primo  comma  dello  stesso 

articolo, pari a 20 milioni di  euro  per  l'anno  2020  si  provvede 



2 
 

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1,  comma 

200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato 

dall'art. 265, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;  

  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie 

locali nella seduta del 10 settembre 2020;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

           Contributo per l'anno 2020 a favore dei comuni  

                       in dissesto finanziario  

  

  1. Ai comuni in dissesto finanziario di cui all'Allegato  «A»  alla 

data del 15 giugno 2020 sono concessi, sulla base  della  popolazione 

residente al 31 dicembre 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2020,  a 

valere sul Fondo di cui all'art. 106-bis del decreto-legge n. 34  del 

2020,  per   la   realizzazione   di   interventi   di   manutenzione 

straordinaria di beni immobili di proprieta' degli stessi  comuni  da 

assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.  

  2. Ai fini  dell'effettiva  assegnazione  delle  risorse  i  comuni 

potenzialmente beneficiari del contributo  di  cui  all'Allegato  «A» 

comunicano entro quindici giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del 

presente decreto al Ministero dell'interno di  non  avere  ovvero  di 

avere  necessita'  delle  risorse  di  cui  al   presente   articolo, 

indicandone l'importo, per interventi di  manutenzione  straordinaria 

di immobili di proprieta'  da  assegnare  alla  Polizia  di  Stato  e 

all'Arma dei carabinieri. In caso di mancata comunicazione le risorse 

non sono assegnate.  

  3. Le eventuali risorse non assegnate a seguito della procedura  di 

cui ai commi 1 e 2 sono attribuite  ai  restanti  comuni  di  cui  al 

richiamato Allegato «A» che ne hanno fatto richiesta per le  medesime 

finalita', nel limite degli importi dagli stessi  indicati  ai  sensi 

del comma 2 e sulla base della popolazione residente al  31  dicembre 

2018, con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro  trenta 

giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.  
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                               Art. 2  

Contributo  per  l'anno  2020  a  favore  dei  comuni   in   dissesto 

  finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art.  143 

  del decreto legislativo n. 267/2000.  

  

  1. Ai comuni in dissesto finanziario di cui all'Allegato «B»,  alla 

data del 15 giugno 2020, i cui organi sono  stati  sciolti  ai  sensi 

dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  sono 

concessi 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere  sul  Fondo  di 

cui all'art. 106-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.  

 

                               Art. 3  

  Gli Allegati «A» e «B» di cui agli articoli precedenti fanno  parte 

integrante del presente decreto.  

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana.  

  

    Roma, 19 ottobre 2020  

  

                                             Il Ministro dell'interno  

                                                     Lamorgese         

Il Ministro dell'economia  

     e delle finanze  

        Gualtieri  

                                                                                                       
Allegato A  

 

          COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO AL 15 GIUGNO 2020  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  
Allegato B  

 
    COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO AL 15 GIUGNO 2020 I CUI ORGANI  
           SONO STATI SCIOLTI AI SENSI DELL'ART. 143 TUOEL  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
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