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“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 112__ del 10/09/2020 

 
L’anno 2020,  il giorno 10 del mese di settembre  alle ore 12:00  presso l'Aula adiacente l’Aula Consiliare, 

si è riunita la I° Commissione Consiliare Affari Generali – Patrimonio – Bilancio, per discutere sui seguenti punti 

all’o.d.g: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

2. Approfondimento Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, soprattutto in riferimento alle 
disposizioni relative agli Enti Locali; 
3. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:    
     

• Valentina Grillo                Presidente                 ore 12:00 

• Giardina Massimo  Vice Presidente                 ore 12:05 

• Emmola Gioacchino  Componente    ore 12:10 

• Coronetta Antonella  Componente                 ore 12:10 

• Gilante Cesare                Componente   ore 12:05 

• Marino Pietro in sostituzione della consigliere Colicchia. Giusta delega ore 12.00 

• Bommarito Matteo in sostituzione della consigliera Marascia giusta delega . ore 12.05 

 
Funge da segretario il consigliere Coronetta A 
Il presidente constatata la presenza dei tutti i membri della Commissione, dichiara valida la seduta e passa 
immediatamente alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente adoggetto: “Lettura ed 
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del 
giorno, viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 



 

Il Presidente pone in trattazione il punto 2° iscritto all’O.d.G avente ad oggetto “Approfondimento 

Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, soprattutto in riferimento alle disposizioni relative agli 

Enti Locali”. 

Si procede, pertanto, alla lettura degli artt. da 44 a 57 che di seguito si riportano. 

Art 44. 

1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo  200  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 400 milioni  di euro 

per l'anno  2020.  L'incremento  di  cui  al  primo  periodo  e' ripartito  con  decreto  del  Ministro  delle  

infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 

sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  

Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo i medesimi criteri e 

modalita' di cui  al  predetto  articolo 200.  

  2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a  ciascuna regione a valere sul fondo  di  cui  al  

comma  1  dovesse  risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta  eccedenza  dovra' essere 

versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello 

stato  di  previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la  successiva 

attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalita'.  

  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di  euro,  per l'anno 2020, si provvede ai sensi 

dell'articolo 114.  

Art. 45 

Incremento risorse per progettazione enti locali    1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  

160,  sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) al comma 51, la parola «2034» e'  sostituita  dalla  seguente: «2031»;  

    b) dopo il comma 51, e' aggiunto il seguente: «51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 

2020  e  2021  ai  sensi  del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno  degli anni  

2020  e  2021,  e  sono  finalizzate  allo  scorrimento   della graduatoria dei progetti ammissibili per  

l'anno  2020,  a  cura  del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai  commi  da 53 a 56. Gli 

enti beneficiari del  contributo  sono  individuati  con comunicato del Ministero  dell'interno  da  

pubblicarsi  entro  il  5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse  al contributo 

con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di  cui  al  

secondo  periodo,  e  il Ministero  dell'interno   provvede   a   formalizzare   le   relative assegnazioni con 

proprio decreto da  emanare  entro  il  30  novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli 

obblighi  di cui al comma 56 a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  citato decreto di assegnazione.»;  



    c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), e'  aggiunta la seguente: «b-bis) le informazioni  

relative  al  quadro  economico dell'opera, dando  evidenza  dei  costi  inerenti  la  progettazione, qualora 

l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto  (CUP)  di lavori.»;  

    d) al comma 58, le parole «al comma  51»  sono  sostituite  dalle seguenti «ai commi 51 e 51-bis».  

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b), pari a 300 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2020  e  2021,  si provvede ai sensi dell'articolo 114. 

Art. 46 

Incremento risorse per messa in sicurezza  di  edifici  e  territori degli enti locali  

   1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle  seguenti: «2026 e» la parola «2031» e' sostituita 

dalla seguente: «2030.» e  le parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e 

di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse;  

    b) dopo il comma  139  e'  inserito  il  seguente:  «139-bis.  Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del 

comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni  di  euro  per l'anno 

2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria  delle  opere  

ammissibili  per  l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri  di cui ai commi da 

141 a 145. Gli enti beneficiari del  contributo  sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno 

da  pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse 

 Ministero  dell'interno   provvede   a   formalizzare   le   relative assegnazioni con proprio decreto da  

emanare  entro  il  28  febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo  sono  tenuti  al  rispetto degli 

obblighi di  cui  al  comma  143  a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  

citato   decreto   di assegnazione.»;  

    c) al comma 140, secondo periodo, dopo le  parole  «La  richiesta deve contenere» sono  inserite  le  

seguenti:  «il  quadro  economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»;  

    d) al comma 147 le parole «al comma 139»  sono  sostituite  dalle seguenti «ai commi 139 e 139-bis»;  

    e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di supporto, assistenza tecnica e vigilanza 

connesse all'utilizzo  delle risorse per investimenti stanziate  nello  stato  di  previsione  del Ministero 

dell'interno sono disciplinate secondo  modalita'  previste con decreto del Ministero dell'interno,  con  

oneri  posti  a  carico delle risorse di cui al  comma  139,  nel  limite  massimo  annuo  di 500.000 euro. Ai 

fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza, il Ministero  dell'interno,  all'atto  dell'erogazione  

all'ente  del contributo o successivamente, effettua controlli  per  verificare  le dichiarazioni e le 

informazioni rese in sede di  presentazione  della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla  

regolarita' della  documentazione  amministrativa  relativa  all'utilizzo   delle risorse e sulla realizzazione 

dell'opera in conformita' al  progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste  per  le 



attivita' di cui al primo periodo,  con  specifiche  convenzioni  ove sono indicate anche le modalita' di  

rimborso  delle  relative  spese sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni 

competenti ovvero della Guardia di finanza.»;  

  f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto  il  seguente:  «148-ter.  I termini di cui all'articolo 1, comma 857-

bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 

e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto  attiene  ai contributi riferiti all'anno 2020, sono 

prorogati di tre mesi».  

 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b), pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 

e 1.750  milioni  di  euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.  

Art. 47 

Incremento risorse per piccole opere 

   1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) dopo il comma 29 e' inserito il seguente: «29-bis. Le  risorse assegnate ai comuni per l'anno  2021  ai  

sensi  del  comma  29  sono incrementate  di  500  milioni  di  euro.  L'importo  aggiuntivo   e' attribuito  

ai  comuni  beneficiari,  con   decreto   del   Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020,  con  gli  

stessi  criteri  e finalita' di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le  opere  oggetto  di contribuzione possono 

essere costituite da  ampliamenti  delle  opere gia' previste e oggetto del finanziamento di cui  al  comma  

29.  Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli  obblighi  di  cui  ai commi 32 e 35.»;  

 b) al comma 33, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in  fine,  il seguente: «Nel caso di finanziamento di 

opere con piu' annualita'  di contributo, il Ministero dell'interno,  ferma  restando  l'erogazione 

del 50 per cento della prima annualita' previa verifica dell'avvenuto inizio  dell'esecuzione  dei  lavori   

attraverso   il   sistema   di monitoraggio di cui al comma 35, eroga  sulla  base  degli  stati  di 

avanzamento dei lavori le restanti quote  di  contributo,  prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per 

cento  dell'opera  complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato 

di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al  primo periodo.».  

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  a), pari a 500 milioni di euro per l'anno  

2021,  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 114.  

Art. 48 

Incremento risorse per le scuole di province e citta' metropolitane 

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 e'  sostituito  dal  seguente:  «63.  Per  

il   finanziamento   degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica 

delle scuole di province e citta'  metropolitane,  nonche' degli enti di decentramento regionale e' 

autorizzata, nello stato  di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90  milioni  di euro per 

l'anno 2020, 215  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni  di  



euro  per  ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli  anni 

dal 2025 al 2029.».  

 2. Le  maggiori  risorse  per  gli  anni  dal  2021  al  2024  sono ripartite, con decreto del Ministero 

dell'istruzione,  tra  gli  enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente  

del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   

Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1,  comma  64,  della  legge  27 

dicembre 2019, n. 160.  

 3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125  milioni  di  euro  perl'anno 2021, 400 milioni di euro per 

l'anno 2022  e  300  milioni  di euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede  ai  sensi 

dell'articolo 114.  

Art. 49 

Risorse per ponti e viadotti di province e citta' metropolitane 

 1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti  esistenti  e  la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione 

di quelli esistenti  con problemi strutturali  di  sicurezza,  e'  istituito  nello  stato  di previsione del 

Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un fondo da ripartire, con una dotazione di  200  milioni  di  

euro  per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro  delle infrastrutture  e  dei  

trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  

2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8 del  decreto  legislativo  28  

agosto  1997,  n.  281,  e'   disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle  citta'  metropolitane  e delle 

province territorialmente competenti, sulla base  di  un  piano che classifichi i programmi di intervento 

presentati secondo  criteri di priorita' legati al miglioramento  della  sicurezza,  al  traffico interessato  e  

alla  popolazione  servita.  I   soggetti   attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  

cui  al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione  dei fondi, mediante presentazione 

di  apposito  rendiconto  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze  del 

monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche  di  cui al decreto legislativo 29 dicembre 

2011, n. 229.  

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  

2023,  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 114.  

Art. 50 

Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana 

 1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n. 160, sono apportare le seguenti 

modificazioni:  

    a) al primo periodo le parole «entro la data del 31  marzo  2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  

«entro  il  31  marzo   dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente  il 



biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»;  

    b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti: «Successivamente al triennio 2021-2023 

il decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  su proposta del 

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

infrastrutture e dei trasporti, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali. Per 

il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' 

adottato  entro il 30 settembre 2020, le istanze per la  concessione  dei  contributi sono presentate entro 

novanta giorni dalla data di pubblicazione  del medesimo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  

ministri  e  i contributi sono concessi con decreto del Ministero  dell'interno,  di concerto con il Ministero 

dell'economia e  delle  finanze  e  con  il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da  adottare  entro 

centocinquanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  del  citato  decreto  del  

Presidente  del  Consiglio  dei ministri.».  

Art. 51 

Piccole opere e interventi contro l'inquinamento 

 1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,   all'articolo   30   del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti 

modificazioni:  

    a) il comma 14-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-bis.  Per stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei  

comuni  allo  scopo   di potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di  scuole, strade, edifici 

pubblici e patrimonio comunale e  per  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della  

collettivita', nonche' per gli interventi di efficientamento energetico  e  sviluppo territoriale sostenibile di 

cui al comma  3,  a  decorrere  dall'anno 2021  e'  autorizzato,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero 

dell'interno,  l'avvio   di   un   programma   pluriennale   per   la realizzazione degli interventi di  cui  

all'articolo  1,  comma  107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine,  con  decreto  del Ministro 

dell'interno, da emanare entro  il  15  gennaio  di  ciascun anno, e' assegnato a ciascun comune con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel  limite  massimo  di  160 milioni 

di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di  euro  

per  l'anno  2024,  140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2031 al 2033  e  160  milioni  di euro  a  decorrere  dall'anno  2034.  Il  comune   

beneficiario   del contributo  di  cui  al  presente  comma  e'   tenuto   ad   iniziare l'esecuzione dei lavori 

entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel  caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei  

lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il medesimo contributo e' revocato, 

in tutto o in  parte,  entro  il  15 giugno di ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le 

somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto  periodo sono assegnate, con il medesimo 



decreto ivi previsto, ai  comuni  che hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla 

scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori 

meno recente e  non  oggetto  di recupero. I comuni  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  quinto periodo 

sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il  15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 

110,  112,  113  e  114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;  

    b) il  comma  14-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-ter.  A decorrere dall'anno 2021, nello stato  di  

previsione  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  istituito un fondo 

dell'importo di 41 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di 

euro per l'anno  2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro  per  ciascuno degli anni dal 

2025 al 2030, 73 milioni di euro  per  ciascuno  degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni  di  euro  per  

l'anno  2034  e  40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle  finalita' di cui all'articolo 10, 

comma 1, lettera d),  della  legge  7  luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti  

tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e' definito il riparto delle risorse 

tra le regioni interessate  e  sono stabilite le misure a cui esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del 

perdurare del superamento dei valori  limite  relativi  alle  polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di 

infrazione  n.  2014/2147  e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2),  di  cui  alla procedura di  

infrazione  n.  2015/2043,  e  della  complessita'  dei processi di conseguimento degli obiettivi  indicati  

dalla  direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio 2008. Il 

monitoraggio degli interventi avviene ai sensi  del  decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  e  gli  

stessi  devono  essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).»  

    c) il comma 14-quater e'  sostituito  dal  seguente:  «14-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai 

commi 14-bis e 14-ter  si fa fronte con tutte le risorse per  contributi  dall'anno  2020,  non ancora  

impegnate  alla  data  del  1°   giugno   2019,   nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, 

comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che  si  intende  corrispondentemente ridotta di pari 

importo, nonche' con le risorse di  cui  all'articolo 24, comma 5-bis, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 

162,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli eventuali atti 

adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  

autorizzato  ad apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di bilancio.».  

  2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento  dellaqualita' dell'aria prioritariamente nei 

settori dei trasporti,  della mobilita',  delle   sorgenti   stazionarie   e   dell'uso   razionale dell'energia, 

nonche' interventi per  la  riduzione  delle  emissioni nell'atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  

superamento  dei valori limite relativi alle  polveri  sottili  (PM10),  di  cui  alla procedura di infrazione n. 

2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n. 

2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli obiettivi indicati dalla direttiva 



2008/50/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalita'  di  cui 

all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n. 88, che individua la pianura padana 

quale  area  geografica  con  una particolare situazione di  inquinamento  dell'aria,  le  risorse  per l'anno 

2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel 

testo vigente alla  data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  trasferite  in apposito  capitolo  

dello   stato   di   previsione   del   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  

  3.  Al  comma  4,  primo   periodo,   dell'articolo   112-bis   del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole  «trasferite»  sono 

aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo  le  parole  «l'emergenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' 

ai  sensi  di  norme  di  legge dello Stato per contributi agli investimenti».  

Art. 52 

Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali 

 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267,  i  commi  4  e  6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati.  

  2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto  legislativo  23  giugno 2011, n. 118, e' sostituito dal seguente  

«4.  Nei  casi  in  cui  il tesoriere e' tenuto  ad  effettuare  controlli  sui  pagamenti,  alle variazioni di 

bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto  dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i 

prospetti  di  cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.».  

Art. 53 

Sostegno agli enti in deficit strutturale 

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale  n.  115 del 2020, per favorire il risanamento 

finanziario dei comuni  il  cui deficit    strutturale    e'    imputabile    alle    caratteristiche socio-

economiche  della  collettivita'  e  del  territorio  e  non  a patologie organizzative, e' istituito, nello stato di 

previsione  del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni  di euro per l'anno 2020 

e 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni 2021 e 2022, da ripartire  tra  i  comuni  che  hanno  

deliberato  la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 

agosto 2000,  n.  267,  e  che  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto risultano avere  il  piano  

di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se  in  attesa di rimodulazione a seguito di 

pronunce della Corte dei conti e  della Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita'  sociale  e 

materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la relativa capacita' fiscale pro capite, 

determinata con decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018,  pubblicato  

nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta  inferiore  a 395.  

  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  

sentita  la   Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di 



entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti i criteri e le modalita'  di  riparto  del  fondo  per  gli  

esercizi 2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite  della  quota  da ripianare, calcolato tenendo 

conto della popolazione residente al  1° gennaio 2020 e del  peso  della  quota  da  ripianare  sulle  entrate 

correnti; ai fini del riparto gli enti con  popolazione  superiore  a 200.000 abitanti sono considerati come 

enti di 200.000 abitanti.  

 3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo  243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e' incrementata,  per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale  importo  e'  destinato  al pagamento  

delle  spese  di  parte  corrente  relative  a  spese   di personale, alla produzione di servizi in economia e  

all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate. L'erogazione in favore  degli enti locali interessati 

delle  predette  somme,  da  effettuarsi  nel corso  dell'anno  2020,  e'  subordinata   all'invio   al   

Ministero dell'interno  da  parte  degli  stessi  di   specifica   attestazione sull'utilizzo delle risorse. 

Possono accedere al Fondo  di  rotazione anche gli enti locali che vi abbiano gia' beneficiato,  nel  caso  di 

nuove sopravvenute esigenze.  

  4. Le risorse di cui al  comma  3  non  possono  essere  utilizzate secondo le modalita' previste 

dall'articolo 43 del  decreto-legge  12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 novembre 2014, n. 164, e sono  contabilizzate  secondo  le  modalita' previste  dal  paragrafo  3.20-bis  

del  principio  applicato   della contabilita'  finanziaria  di  cui  all'allegato   4/2   al   decreto legislativo 23 

giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato  di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione 

di liquidita'  e' applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in disavanzo di 

amministrazione.  

  5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di 

euro per ciascuno degli  anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.  Alla  copertura degli 

oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a  valere sulle risorse di cui all'articolo 115, 

comma 1, del decreto legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 

2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata  del  bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di 

previsione  del  Ministero dell'interno.  

  6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267, alla fine del primo 

periodo sono aggiunte  le  seguenti parole: «, nonche', in presenza di piani di rateizzazioni con  durata 

diversa da quelli indicati al comma 2, puo'  garantire  la  copertura finanziaria  delle  quote  annuali  

previste  negli  accordi  con   i creditori in  ciascuna  annualita'  dei  corrispondenti  bilanci,  in termini di 

competenza e di cassa». Nella delibera di  riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate 

con riferimento a  ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.  

  7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la  deliberazione del bilancio di previsione di cui  

all'articolo  151,  comma  1,  del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  differito  al  31 ottobre 



2020.  

  8. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell'epidemia da  COVID-19,  per gli enti locali che hanno avuto approvato il  piano  di  riequilibrio 

finanziario pluriennale  di  cui  all'articolo  243-bis  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i 

termini disposti  ed  assegnati con deliberazione e/o note istruttorie  dalle  Sezioni  Regionali  di 

controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se gia' decorrenti.  

  9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi' sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a 

qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al  primo  periodo  si  applica anche 

ai provvedimenti adottati dai  commissari  nominati  a  seguito dell'esperimento delle procedure previste  

dal  codice  del  processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104, nonche' agli 

altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in 

violazione del  primo periodo  non  determinano  vincoli  sulle   somme   ne'   limitazioni all'attivita' del 

tesoriere.  

  10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  si  applicano  anche  ai procedimenti gia' avviati.  

Art. 54 

Termine per gli equilibri degli enti locali 

 1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per  gli  enti  

locali,  all'articolo  107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «anche ai fini della deliberazione di controllo a 

salvaguardia degli  equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 

2 dell'articolo 193 del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e' differito al 30 settembre 2020» sono 

sostituite dalle seguenti: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del  decreto  legislativo 

n. 267 del 2000 e' differito al 30 novembre 2020».  

Art. 55 

Estensione dei termini per  la  concessione  delle  anticipazioni  di 

liquidita' agli enti locali per far fronte ai debiti della PA. 

  1. Nel periodo intercorrente tra  il  21  settembre  2020  e  il  9 ottobre 2020, gli enti locali di cui 

all'articolo  2,  comma  1,  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  possono  chiedere,  con 

deliberazione della giunta, le anticipazioni  di  liquidita'  di  cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere  sulle risorse 

residue della  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili 

degli enti locali  e delle regioni e  province  autonome  per  debiti  diversi  da  quelli finanziari e sanitari» 

di cui all'articolo 115, comma 1,  del  citato decreto-legge n. 34 del 2020,  a  condizione  che  non  

abbiano  gia' ottenuto la concessione della predetta  anticipazione  di  liquidita' entro il 24 luglio 2020.  



  2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1  sono  concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono 

essere utilizzate  anche  ai  fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in  linea  capitale delle 

anticipazioni concesse dagli  istituti  finanziatori  ai  sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del 

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del  31  luglio 2020, nel rispetto 

delle pattuizioni contrattuali.  

 3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e 

prestiti S.p.A., entro il  14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 

maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge  17 luglio 2020, n. 77.  

  4. Restano applicabili,  in  quanto  compatibili  con  il  presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi 

atti  gia'  adottati  ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato  decreto-legge  n.  34 del 2020.  

Art. 56 

Disposizioni per gli enti locali in dissesto  interamente  confinanti 

con paesi non appartenenti all'Unione europea. 

  

  1. All'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19  dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo, e' infine aggiunto il  

seguente: 

«Ferma restando la dotazione del fondo di cui al  comma  2-decies,  i debiti di cui al primo periodo sono 

integralmente  pagati  anche  nel caso di ricorso alla modalita' semplificata di  liquidazione  di  cui 

all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».  

Art. 57 

Disposizioni in materia di eventi sismici 

   1. All'articolo 1  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo il comma 4-quater e'  inserito  il  seguente:  «4-quinquies.  Lo  

stato di emergenza di cui al comma 4-bis  e'  prorogato  fino  al  31 dicembre 2021; a tale  fine  il  Fondo  

per  le  emergenze  nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di  cui al decreto 

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato  di  300 milioni di euro per l'anno 2021.». Al relativo 

onere si  provvede  ai sensi dell'articolo 114.  

  2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020»  sono  

sostituite  dalle  seguenti:  «31 dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono  sostituite  dalle 

seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8  milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai 

sensi dell'articolo 114.  

  3. Al  fine  di  assicurare  le  professionalita'  necessarie  alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 



2022, le regioni, gli  enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri  del sisma del 

2009 e del  sisma  del  2016,  in  coerenza  con  il  piano triennale  dei  fabbisogni  di  cui  all'articolo   6   

del   decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono  assumere  a   tempo indeterminato, con le 

procedure e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  il  personale  

con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli  Uffici speciali per la ricostruzione e 

presso gli enti locali  dei  predetti crateri.  

  4. All'articolo 34 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 dicembre 2016, n.  229, il comma 5 e' sostituito dal seguente:  

  «5.   Il   contributo   massimo,   a   carico   del   Commissario straordinario, per tutte le attivita' tecniche 

poste in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, ridotta del 30  per cento,  al   netto   

dell'IVA   e   dei   versamenti   previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del 

Ministro della  giustizia  del  20  luglio  2012,  n.  140,  concernente   gli interventi privati. Con 

provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione  

del contributo e puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo  dello 0,5 per cento per l'analisi di  

risposta  sismica  locale,  al  netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti 

puo' essere altresi'  riconosciuto  un  contributo  ulteriore,  nella misura massima del 2 per cento, per  le  

attivita'  professionali  di competenza degli amministratori di condominio e per il  funzionamento 

dei consorzi appositamente  istituiti  dai  proprietari  per  gestire interventi  unitari.  Le  previsioni  per   la   

determinazione   del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui  al  presente comma si 

applicano ai progetti presentati successivamente  alla  data di entrata in vigore della presente 

disposizione.».  

 5. Al fine di assicurare  ai  Comuni  di  cui  all'articolo  1  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuita'  nello  smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani, il Commissario  per  la  ricostruzione  e' autorizzato  a  concedere,   con   propri   

provvedimenti,   apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della  legge  27  dicembre  2013, n.147. Il 

Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106  del  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le  compensazioni  effettuate  in favore 

di ciascun comune. Per le finalita' di cui al presente  comma, la contabilita' speciale del Commissario di 

cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 15  milioni  di euro per 

ciascuno degli anni  2020  e  2021.  Ai  relativi  oneri  si provvede ai sensi dell'articolo 114.  

  6. All'articolo  46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21  giugno  2017,  n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  3  le  parole «entro il 31 



dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»; b) al comma  4,  le  parole  «e  

per  i  tre  anni successivi» sono sostituite dalle seguenti:  «e  per  i  cinque  anni successivi» e le parole 

«per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al 

comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019»  sono  sostituite dalle seguenti: «di 141,7 

milioni di euro  per  l'anno  2019,  di  50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di  euro  per  

l'anno 2022 » e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal  2019  al  2022».  Il  

Ministero   dello   sviluppo   economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal  presente 

comma e le eventuali economie dei bandi  precedenti,  puo'  prevedere clausole di esclusione per le 

imprese  che  hanno  gia'  ottenuto  le agevolazioni  di  cui  all'articolo  46,  comma   2,   del   predetto 

decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data  di  pubblicazione  dei bandi,  non  hanno  fruito  in  tutto   o   

in   parte   dell'importo dell'agevolazione  concessa  complessivamente  in  esito   ai   bandi precedenti. 

Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di 

euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.  

  7. Al fine di una migliore  valutazione  e  previsione  dei  flussi finanziari relativi alle attivita' di 

ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari incaricati delle attivita'  di  ricostruzione post eventi 

sismici in relazione alle relative contabilita'  speciale di cui sono titolari, predispongono e  aggiornano  

mediante  apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della  Ragioneria  Generale dello Stato, il 

cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti,  ciascuna  

per  la  parte  di propria competenza, assumono  gli  impegni  pluriennali  di  spesa  a valere  sugli  

stanziamenti  iscritti  in  bilancio  riguardanti   il trasferimento di risorse alle contabilita' speciali. 

Conseguentemente ciascun Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in  bilancio, puo' avviare le 

procedure di affidamento dei  contratti  anche  nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilita' 

speciale. Gli impegni pluriennali possono  essere  annualmente  rimodulati  con  la legge di bilancio in 

relazione agli aggiornamenti del  cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 

Le  risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del 

Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilita' speciale sulla base  degli  stati  di  

avanzamento dell'intervento comunicati  al  Commissario.  Il  monitoraggio  degli interventi effettuati dai 

Commissari straordinari avviene sulla  base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, 

n. 229.  

 8. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  24,  comma  3,  del Codice della protezione  civile  di  cui  al  

decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza  dell'eventosismico che ha 

colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio,  di  Acireale,  di  

Milo,  di  Santa Venerina, di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in provincia di Catania il 

giorno 26 dicembre 2018 di cui alla  delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, e' 



prorogato fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con le delibere del 

Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019.  

  9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis,  comma  38,  primo  e secondo  periodo,  del  decreto-legge  

16  ottobre  2017,   n.   148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172, sono 

prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal  presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per 

l'anno  2021,  si  provvede  ai sensi dell'articolo 114.  

 10.  Il  termine  di  cui  all'articolo  67-ter,   comma   3,   del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane 

a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata a ciascuno degli Uffici speciali  per  la  

ricostruzione  di  cui  al medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al  31  dicembre 2021. I 

contratti a tempo determinato stipulati con il  personale  in servizio presso gli Uffici speciali per la 

ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  intese sulla 

costituzione dell'Ufficio speciale per la  citta'  dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione 

dell'ufficio speciale  per  i comuni del cratere, del 9-10 agosto  2012,  stipulate  ai  sensi  del citato 

articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n.  83  del  2012, sono prorogati fino al 31 dicembre  2021,  

alle  medesime  condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente  normativa  in materia 

di vincoli alle assunzioni  a  tempo  determinato  presso  le amministrazioni pubbliche.  Alle  proroghe  

dei  suddetti  contratti, eseguite in deroga alla  legge,  non  sono  applicabili  le  sanzioni previste dalla 

normativa vigente,  ivi  compresa  la  sanzione  della trasformazione  del  contratto  a  tempo  

indeterminato.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente comma, 

quantificati nel limite di spesa  di  euro  2.320.000  per  il 2021, comprensivo del trattamento economico 

previsto per  i  titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo  67-ter,  comma  3,  del decreto-legge n. 83 

del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114.  

  11. Le disposizioni di cui  all'articolo  9-sexies,  comma  1,  del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021. 

A tal fine e' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per l'anno 2021. Ai relativi oneri si  provvede  ai  

sensi  dell'articolo 114.  

  12. Le disposizioni di cui  al  comma  2  dell'articolo  3-bis  del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, 

convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino  all'anno  2021. Agli 

oneri derivanti dal presente comma, pari a 25  milioni  di  euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi 

dell'articolo 114.  

  13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:  a)  le  

parole  «al  31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;  



    b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli  anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle 

seguenti: «nel limite  di  500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 

2021.». A tal fine le contabilita' speciali di  cui  all'articolo  2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno  2012,  

n.  74,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono  incrementate di 

complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri,  pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si 

provvede  ai  sensi  dell'articolo 114.  

  14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del  decreto-legge  22  giugno 2012, n. 83, convertito, con  

modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole  «negli  anni  2015,  2016, 

2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

e 2021».   A tal fine le contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del  decreto-legge  6   giugno   

2012,   n.   74,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono  incrementate di 

2  milioni  di  euro  complessivi  per  l'anno  2021.  Agli  oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 

milioni  di  euro  per  l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.  

 15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione  degli  interventi per la ricostruzione, l'assistenza  alla  

popolazione  e  la  ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi  sismici  del 20 e 29 

maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6  giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  

dalla  legge  1°  agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per  la  ricostruzione delle  aree  

colpite  dal  sisma  del  20-29  maggio  2012   di   cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge 

n. 74  del  2012, nonche' i contributi di cui all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, 

convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  2012,  n.  135,  e  ogni  ulteriore  risorsa   destinata   

al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla 

popolazione e alla ripresa economica deiterritori colpiti, non sono  soggetti  a  procedure  di  sequestro  o 

pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di qualsivoglia azione esecutiva  o  

cautelare,  restando  sospesa  ogni azione  esecutiva  e  privi  di  effetto  i   pignoramenti   comunque 

notificati. Le risorse e  i  contributi  di  cui  al  primo  periodo, altresi', non sono da ricomprendersi nel 

fallimento e  sono  comunque escluse dall'applicazione della disciplina della  legge  fallimentare di cui al 

regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  nonche'  del  Codice  ella crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al 

decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui  al  primo  e  secondo periodo si 

applicano sino alla  definitiva  chiusura  delle  apposite contabilita'  speciali  intestate   ai   Presidenti   

delle   Regioni Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  operanti   in   qualita'   di commissari delegati, 

secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012.  

 16. Fermo restando quanto previsto  dalla  normativa  vigente,  per l'attuazione, da parte dei Commissari 

delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, 



primo periodo, del  decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 

marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro  per l'anno 2021. Agli oneri derivanti  dal  

presente  comma,  pari  a  15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo 

114.  

 17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio  2012, individuati dall'articolo 2-bis del 

decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n. 

172, e' prorogata all'anno 2022 la sospensione,  prevista  dal  comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 

dicembre 2015,  n.  208,  come  da ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del decreto  legge  

24ottobre 2019 n. 123, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi 

e Prestiti S.p.a., trasferiti  al Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'articolo 5, commi 

1  e  3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2003, n.  326, da corrispondere nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento  e' stato 

differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della  legge  24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, 

comma  356,  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della  legge  23 

dicembre 2014, n. 190. Gli  oneri  di  cui  al  primo  periodo,  sono pagati, senza applicazione  di  sanzioni  

e  interessi,  a  decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per  dieci  anni  sulla  base della 

periodicita' di pagamento  prevista  nei  provvedimenti  e  nei contratti  regolanti   i   mutui   stessi.   Agli   

oneri   derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni  di  euro  per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo 114.  

 18. All'articolo 8  del  decreto-legge  24  ottobre  2019  n.  123, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n.  156, al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) le parole «relative a immobili inagibili in seguito al  sisma» sono soppresse e la parola «situati» e'  

sostituita  dalla  seguente: 

«situate». Restano fermi i pagamenti gia'  effettuati  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto;  

    b) e' aggiunto infine il seguente periodo:  «Le  agevolazioni  di cui al primo periodo possono essere 

prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili  inagibili che 

entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico  di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre  2000,  n. 445, con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  e 

dell'Istituto nazionale per la  previdenza  sociale  territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato, 

casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato  di  inagibilita' gia' 

dichiarato.».  

 

Prende la parola il consigliere Coronetta A. la quale porta a conoscenza la commissione dell’avviso 

pubblicato sul Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto le risorse 



riconosciute agli Enti locali per l’affitto di spazi.  

Dopo ampia discussione da parte di tutta la Commissione, la stessa decide di analizzare il suddetto 

avviso nella seduta successiva.  

 

Il presidente alle ore 13:05  chiude la seduta e la Commissione decide di autoconvocarsi per lunedì 14 

settembre  2020,   alle ore  15;00  presso l'aula adiacente l’Aula Consiliare , con i seguenti punto 

all’O.D.G.: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

2. Approfondimento AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI 
LOCALI, TITOLARI DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI 
DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23, PREVIA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, PER 
AFFITTI E ACQUISTO, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE; 
3. Varie ed eventuali. 
 

Sono le ore 13:05 

 

       Segretario verbalizzante 

 f.to Coronetta Antonella                                                 Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                                                                              f.to Grillo Valentina 

 

 

 

 

 


