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 GLI INVESTIMENTI NEGLI ENTI 
LOCALI  

 

 La spese per investimenti negli enti locali 
nell’ultimo decennio; 

 Le misure adottate per favorire gli 
investimenti; 
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LA SPESE PER INVESTIMENTI NEGLI ENTI 
LOCALI 
  
 Drastica riduzione degli investimenti (2008-2017 

contrazione del 45% ) riduzione di circa 8 miliardi di 
euro ; 

 - 45% COMUNI;      

 - 62% PROVINCE;   dati Siope 

  In controtendenza solo il 2015 influenzato dalla 
programmazione comunitaria; 
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ISTAT 

Comuni 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Var 2017/ 

2008 

 
Var 2017/ 

2008 % 

 

Investimenti fissi lordi 14.176 14.472 12.231 11.727 11.737 10.841 8.713 10.739 9.568 8.978 -5.198 -36,7% 
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SIOPE 

Province e Città Metropolitane 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Var 

2017/ 
2008 

 
Var 

2017/ 
2008 % 

 

Investimenti fissi lordi 2.543 2.523 2.136 1.947 1.670 1.777 1.277 1.192 1.066 977 -1.566 -61.6% 

ISTAT 

Province e Città Metropolitane 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Var 

2017/ 
2008 

 
Var 

2017/ 
2008 % 

 

Investimenti fissi lordi 2.515 2.560 2.197 1.976 1.674 1.597 1.440 1.173 1.160 1.132 -1.383 -55.0% 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Serie1 2543 2523 2136 1947 1670 1777 1277 1192 1066 977
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Province e città metropolitane 
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DRASTICO CALO DEGLI INVESTIMENTI 
DEGLI ENTI LOCALI 

Le Motivazioni: 

MANOVRE DI FINANZA PUBBLICA  ( hanno inciso 
sulla spesa per investimenti e sulla pressione fiscale 
e non sulla spesa corrente); 

Pareggio di bilancio; (differenza tra bilancio e saldo 
ai fini del vincolo di finanza pubblica. no avanzo no 
indebitamento..); 

FCDE e introduzione armonizzazione; 

Entrata in vigore del nuovo codice degli appalti 
Dlgs 50/2016; 
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IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI 

  LE MISURE 

 Superamento del pareggio con introduzione dei 
soli equilibri LB 2019 (Sentenze Corte 
Costituzionale 247/2017 e 101/2018 utilizzo degli 
avanzi); 

  semplificazione procedure codice degli appalti 
decreto semplificazione 76/2020 (considerazioni);  

 CONTRIBUTI DIRETTI AGLI INVESTIMENTI; 

 

Marcello Zottola - Ministero Interno  9 



IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI NEI  COMUNI 

  LEGGE DI BILANCIO 2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019-DECRETO CRESCITA 

 

 Art. 1 c. 1079-1084 legge 205/2017 Fondo progettazione enti locali; 30 mil. 2018-2030; DM: MIT 

 Art. 1 comma 853 LB 2018 Messa in sicurezza edifici e territorio triennio 2018-2020 ( 150 mil. 2018, 300 mil. 2019;400 
mil. 2020); 

 Art. 41 bis DL 50/2017 Progettazione definitiva ed esecutiva triennio 2017-2019 ( 5 mil. 2017 e 30 mil 2018 e 2019); 

 Art. 1 comma 891 legge 145/2018 ristoro TASI-piani sicurezza 190 mil. – manutenzione strade ,scuole e edif. 

 Art. 1 comma 277 LB 2018 Contributo enti sciolti per infiltrazione (5 mil. più economie) 

 Art. 1 comma 107 LB 2019 Contributi opere 400 mil. Per il 2019; 

 Art. 30 Decreto crescita 34/2019 ; 500 mil 2019 e poi 160 mil 2020-2034; 

 Art. 30 decreto crescita 34/2019 comma 14 quienquies ; 10 mil per il 2019; 

 Contributi alle Regioni da destinare al 70% ai comuni art. 1 comma 134 e seg. LB 2019 (2021-2033 circa 3 miliardi).  

 Contributi messa in sicurezza art. 1 comma 139 e seg. LB 2019( circa 5 miliardi periodi 2021-2033) 
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IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI 

  LA LEGGE DI BILANCIO 2020. 

  Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile : Art. 1 commi 29-37,  500 milioni dal 
2020 al 2024; 

  Contributo messa in sicurezza: art. 1 comma 38 - Modifiche all’art. 1 comma 139 e seg. LB 2019-da 4,9 
miliardi a 8,8 miliardi per il  periodo 2021-2034; 

  Contributi per progetti di rigenerazione urbana: art. 1 commi 42-43; 8,5 miliardi di euro per il  
periodo 2021-2034.  

 Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni : art. 1 commi 44-46 ; 5 miliardi dal  
2025-2034; 

 Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane: art. 1 commi 47-50; 150 milioni dal 2022 al 2024; 

  Contributi  per spese di progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza: art. 1 commi 
51-58 ; 2,783 miliardi periodo 2020-2034; 

 Fondi per edifici destinati ad asili nido e scuole infanzia  : art. 1 commi 59-61; 2,400 miliardi.2021-
2034; 
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IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI 

  LA LEGGE DI BILANCIO 2020. 

 Contributi per investimenti a province e città metropolitane ; Art. 1, comma 62; 4,27 
miliardi periodo 2018-2034; 

 Contributi per investimenti a province e città metropolitane ; Art. 1, comma 64;  3,45 
miliardi periodo 2020-2034; 

 Risorse alle regioni per la messa in sicurezza da destinare per il 70% ai comuni; Art. 1 
comma 66;  incremento dei contributi previsti dall’art. 1 commi 134 e seguenti della 
legge di bilancio 2019;  5,595 miliardi periodo 2021-2034; 

  Fondo Comuni montani; articolo 1, comma 550; dal 2020 le risorse destinate al Fondo 
sono pari a 10 milioni di euro.   

  Fondo investimenti Isole minori ; art. 1 comma 553; 41,5 milioni ; periodo 2020.2022 
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IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI 

  DECRETI AGOSTO 104/2020 

 

 ART. 45 DL 104 /2020 300 MILIONI PER 2020 E 2021 DI INCREMENTO RISORSE SUL FONDO 
PROGETTAZIONE ENTI LOCALI; 

 ART. 46 DL 104/2020 900 MILIONI 2021 E 1.750 MIL. 2022 PER INCREMENTO MESSA IN SICUREZZA 
EDIFICI E TERRIOTRIO; 

 ART. 47 DL 104/2021 INCREMENTO RISORSE PER PICCOLE OPERE COMUNI 500 MILIONI  
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QUADRO RIASSUNTIVO 
• 33.228 mln di risorse per investimenti (2019-2034) 

 

• 8.800 mln opere pubbliche messa in sicurezza edifici e territorio, 2021-2030 
(art. 1, commi 139-148, Legge n. 145/2018 e successive integrazioni) 

 

• 3.900 mln piccole opere comuni, 2019-2024 (art. 1, commi 107-114, Legge n. 
145/2018 e successive integrazioni) 

 

• 2.295 mln piccole opere comuni fino a 1.000 abitanti 2019-2034 (art. 1, 
commi 107-114, Legge n. 145/2018 e art. 30, DL n. 34/2019)  

 

• 2.783 mln progettazione enti locali (art. 1, commi 51-58, Legge n. 160/2019 e 
successive integrazioni) 
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QUADRO RIASSUNTIVO 

• 8.500 mln rigenerazione urbana, 2021-2034 (art. 1, commi 42-43, Legge 
n. 160/2019) 

 

• 150 mln mobilità ciclistica, 2022-2024 (art. 1, commi 47-50, Legge n. 
160/2019) 

 

• 2.500 mln asili nido, 2021-2034 (art. 1, commi 59-61, Legge n. 
160/2019)  

 

• 4.000 mln fondo enti locali, 2025-2034 (art. 1, commi 44-46, Legge n. 
160/2019) 

 

• 300 mln infrastrutture sud, 2020-2023 (art. 1, commi 311-312, Legge n. 
160/2019) 
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COMUNI 
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I CONTRI BUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA 
FINANZA LOCALE 

Art.1 comma 29 legge 160/2019 piccole opere; 

Arti. 1 comma 42 e seguenti legge 160/2019 rigenerazione urbana; 

Art. 1 comma 139 e seguenti legge 145/2018; 

Art. 30 comma 14 bis decreto legge 34/2019 (c.d. crescita); 

Art. 1 comma 51 e seguenti legge 160/2019 fondo progettazione; 

Art. 1 comma 59 e seguenti legge 160/2019 asili nido; 

Art. 1 comma 277 legge 205/2018 contributi per enti sciolti; 

Legge 158/2017 contributi piccoli comuni (c.d. salva borghi); 

 

 

 

 

 

Marcello Zottola - Ministero Interno  17 



Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

Art. 1 commi 29-37 LB 2020 ;500 milioni dal 2020 al 2024;   

finalità:  contributi per investimenti destinati ad opere 
pubbliche in materia di: 

efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio 
energetico degli edifici di proprietà pubblica e dì edilizia 
residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 
materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici 
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche.  
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Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

Art. 1 commi 29-37 LB 2020 ;500 milioni dal 2020 al 2024;    

 criteri di riparto 

Da definire con decreto del Ministero dell’interno sulla 
base della popolazione residente ; 

 in particolare: 
 ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro             50.000,00; 

 ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro        70.000,00; 

 ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro      90.000,00; 

 ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro    130.000,00; 

 ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro  170.000,00; 

 ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00; 

 ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro                        250.000,00. 
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Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

Art. 1 commi 29-37 LB 2020 ;500 milioni dal 2020 al 2024;    

 il contributo può finanziare uno o più lavori a 
condizione che: 

 non siano già integralmente finanziati da altri 
soggetti; 

 siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella 
prima annualità dei programmi triennali di cui 
all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
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Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

Art. 1 comma 29 bis     

 incremento risorse per l’anno 2021 – 500 milioni: 

            inserito dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia” che, limitatamente all’anno 2021, ha disposto l’ulteriore incremento  - nel limite massimo di 
500 milioni di euro - delle risorse già  assegnate ai comuni con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale;  

            decreto del 11 novembre 2020 raddoppia i 
contributi per l’anno 2021  
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Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

•  Tutte le risorse assegnate con i citati decreti dipartimentali, per le annualità 

2020-2024, pari 3 miliardi di euro, dovrebbero rientrare nel PNRR ed in 

particolare nella Missione 2 “ rivoluzione verde e transizione ecologica “ – 

obiettivo C4: Contributi ai comuni per efficientamento energetico e sviluppo 

sostenibile ; 

• La responsabilità del piano anche in questo caso  risulta (non ancora 

formalmente) assegnata al Ministero dell’Interno. 
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Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

Art. 1 commi 29-37 LB 2020 ;500 milioni dal 2020 al 2024;    

Quesiti: 
Quali tipi di opere; 
 riparto non con domanda ma con decreto; 
 possibilità di utilizzare tutte le risorse; per il 2021 le 

risorse con il decreto del 30 gennaio 2020 e dell’11 
novembre sono già assegnate e raddoppiate; nessun 
comunicato;  
Quanti progetti; 
Deve trattarsi di opere pubbliche; 

Marcello Zottola - Ministero Interno  23 



Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

Art. 1 commi 29-37 LB 2020 ;500 milioni dal 2020 al 2024;    

 N.B. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare 
l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di 
riferimento del contributo (prorogato al 15 novembre per l’anno 
2020 con il decreto legge 104/2020 art. 51 bis); 

Quesiti: 

 Cosa si intende per inizio dell’esecuzione dei lavori? 

Data di aggiudicazione si rileva dal Cig del Simog ; 

Data di consegna lavori; si rileva dalla Bdap per smart cig 

 Se ho iniziato i lavori entro il 15 settembre (ora 15 novembre) ma 
non ho aggiornato Bdap ho perso il contributo?;   
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Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

Art. 1 commi 29-37 LB 2020 ;500 milioni dal 2020 al 2024;    

 Erogazione del contributo: 

Per il 50% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione 
dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio                
BDAP-MOP; 

 Per il restante 50%  previa trasmissione al Ministero 
dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai 
sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50.             TBEL certificato telematico 
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Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

    

Erogazione del contributo per il 50% previa verifica dell'avvenuto inizio 
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio  BDAP-
MOP; 

Quesiti: 

  Cosa fare su Bdap? 

Cup a template libero 

Associare il Cup alla tipologia di investimento corrispondente;  

prendere un solo Cup;  

 il CIG se è ordinario passerà automaticamente su Bdap ma va 
perfezionato;  
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Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

    

 Erogazione del contributo primo 50% popolare su 
Bdap 
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Totale finanziamento del 

CUP

di cui finanziamento 

"piccoli comuni" legge 

160_2019 comma 29"

Totale costo del CUP (QE 

previsto)



Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

  

 Erogazione del contributo/ saldo : 

trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione 
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 
102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50.             TBEL certificato telematico;  

Valorizzare le economie perché riutilizzabili; 
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Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

Art. 1 commi 29-37 LB 2020 ;500 milioni dal 2020 al 2024;    

 Mancato utilizzo totale o parziale del contributo nei termini: 

Revoca del contributo  entro il 31 ottobre con Decreto del MI; 

Le somme revocate sono assegnate, con il medesimo decreto, ai 
comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data 
antecedente alla scadenza di cui al comma 4, dando priorità 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 periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei 
lavori entro il 15 marzo dell’ anno successivo a quello di 
riferimento del contributo.  
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Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

Art. 1 commi 29-37 LB 2020 ;500 milioni dal 2020 al 2024;    

 Monitoraggio 

              sistema previsto dal decreto legislativo 29 
dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la 
voce  Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 
2020 

  Controlli 

              A campione MI con MIT 
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Contributi opere pubbliche e efficientamento 
energetico 

Art. 1 commi 29-37 LB 2020 ;500 milioni dal 2020 al 2024;    

 Pubblicità e Trasparenza: 

            I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, 
l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo 
assegnato nel proprio sito internet, nella sezione 
«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.  

  Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio 
comunale nella prima seduta utile.  
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RIGENERAZIONE URBANA 

• Art. 1 commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 (LB 2020) 

 

• Contributi ai Comuni  per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana; 

 

• No altre tipologie di enti locali; 
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Contributi ai comuni per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana 

 

Art. 1 commi 42-43 LB 2020 ; 8,5 miliardi dal 2021 al 2034; RIGENERAZIONE URBANA;   

Finalità 

 riduzione fenomeni di marginalizzazione;  

 miglioramento della qualità del decoro urbano e 
del tessuto sociale ed ambientale. 
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Contributi ai comuni per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana 

Art. 1 commi 42-43 LB 2020 ; 8,5 miliardi dal 2021 al 2034; RIGENERAZIONE URBANA;   

RISORSE 

150 milioni di euro nell’anno 2021;  

250 milioni di euro nell’anno 2022;  

550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 
2024;  

700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 
dal 2025 al 2034.  
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RISORSE 2021-2034 - 8,5 MILIARDI DI EURO 
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RIGENERAZIONE URBANA 

• Art. 1 commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 (LB 2020) 

• Dpcm del 21 gennaio 2021 

• DM del 2 aprile 2021 e relativo comunicato 

• FAQ pubblicate con comunicato del 11 maggio 2021 
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RIGENERAZIONE URBANA 

• PNRR con l’utilizzo di tutte le risorse attualmente stanziate a legislazione  

nazionale vigente  per il periodo 2021-2026 pari a 2,9 miliardi di euro, nonché 

con risorse aggiuntive per 400 milioni di euro, per un totale di 3,3 miliardi di 

euro.  

• A tali risorse occorre inoltre aggiungere le risorse per i piani urbani integrati 

nonché quelle, sempre per i citati piani,  che verranno messe a disposizione dalla 

BEI (Banca europea degli investimenti) . Le risorse che verranno destinate ai 

piani urbani integrati dovrebbero essere pari  2,7 miliardi di euro e la disciplina 

normativa è ancora in fase di emanazione. 

• Le citate risorse confluiranno nella missione 5 “inclusione e coesione” – 

obiettivo C2:  Contributi ai comuni per progetti di rigenerazione urbana  e la 

struttura responsabile di tale misura è stata individuata (ancora informalmente) 

nel Ministero dell’Interno. 
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Contributi ai comuni per investimenti per la messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio 

  

Nascono con la legge di bilancio 2018 (205/2017, art. 1 
comma 853 ) che prevede nel triennio 2018-2020  

               150 milioni 2018; 300 mil. 2019; 400 mil. 2020. 

 proseguono dal 2021 al 2030 con l’ art. 1 comma 139 
e seguenti della legge 145/2018 modificato da ultimo 
dal decreto 14 agosto 2020, n. 104(c.d. decreto 
agosto);  
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Contributi Messa in sicurezza edifici e territorio con 
modifiche manovra di bilancio; comma 139 

l. 145/2018 

 
 Misura 

Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai  comuni 
contributi per investimenti relativi a opere pubbliche  di  messa  in 
sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite  complessivo  di 
350 milioni di euro per l'anno 2021,  di  450  milioni  di  euro  per 
l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 
dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.  

I contributi non sono  assegnati  per  la  realizzazione  di  opere  
integralmente finanziate da altri soggetti. 
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Contributi Messa in sicurezza edifici e territorio con 
modifiche manovra di bilancio; comma 139 bis 

l. 145/2018 

 
 

Misura (incremento risorse DL agosto 2020) 

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   al   contributo   con comunicazione  da  inviare  entro  
dieci   giorni   dalla   data   di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo 
e  il  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  nellaGazzetta Ufficiale del citato decreto di 
assegnazione.  
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IL FINANZIAMENTO 

• Risorse del 2021 

• Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021; 

• Tre allegati: domande presentate; ammesse e 
finanziate; 

• Risorse assegnate 350 milioni legge di bilancio 
145/2018 + 600 milioni legge di bilancio 178/2020 
+ 900 milioni comma 139 bis (aggiunto dal DL 
agosto) Totale Risorse : 1.849.500.000,00 
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IL FINANZIAMENTO 

• Risorse del 2022; 

• 1.750 milioni sull’esercizio 2022 con scorrimento 
della graduatoria 2021 e con la procedura di cui 
all’art. 1 comma 139 bis della legge 145/2018 
(attenzione alla procedura); 

• 450 milioni assegnati con una nuova graduatoria 
2022 con domanda da presentare entro il 15 
settembre 2021: 

• Non possono presentare la richiesta i comuni 
beneficiari del contributo nei due anni precedenti 
(comma 140 lettera c-bis) 
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Contributi Messa in sicurezza edifici e territorio con modifiche manovra di 
bilancio; comma 140 l. 145/2018 

 
 

MODALITA 

Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo 
al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 
settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del 
contributo. 

La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia 
dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali 
forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa 
opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero 
l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene 
chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura.  
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Contributi Messa in sicurezza edifici e territorio con modifiche 

manovra di bilancio; comma 140; 
 

La richiesta deve contenere  

 le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico 
di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse 
da altri soggetti sulla stessa opera.  

La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata 
indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il 
contributo comporta l'esclusione dalla procedura.  

 domanda trasmessa con TBEL  certificazioni; 

Per il 2021 Decreto Ministeriale del 5 agosto 2020 per il 2022 il 
decreto esce ad agosto 2021. Possibilità di presentare la 
domanda entro il 15 settembre. 
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Contributi Messa in sicurezza edifici e territorio con modifiche 

manovra di bilancio; comma 140; 

 
 

Limiti ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di: 

  1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; 

  2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; 

  5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;  

 il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono 
specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono 
stabilite le modalità per la trasmissione delle domande. 

Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano 
beneficiari in uno degli anni del biennio precedente; 
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Modalità di attribuzione 

• L'ammontare del contributo attribuito a ciascun 
ente è determinato, con decreto del Ministero 
dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, secondo il seguente 
ordine di priorità: a) investimenti di messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) 
investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti 
e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza 
degli edifici, con precedenza per gli edifici 
scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente 
anche gli interventi di efficientamento energetico 
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AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la 
realizzazione delle opere pubbliche 

• fino a 100.000 euro 6 mesi; 

• Da 100.001 e fino ad 750.000 10  mesi; 

• Da 750.001 e fino a 2.500.000 15 mesi; 

• Da 2.500.001 e fino a 5.000.000 20 mesi; 

• Aumento di tre mesi se si avvale di CUC o SUA; 

•  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.  

• I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla 
regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per 
ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli 
stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. 

• IL Decreto interministeriale per il 2019 è del 6 marzo 2019, quello del 2020 è del 30.12.2019; 
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EROGAZIONE E REVOCA 
 I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero 

dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di 
riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di 
riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, 
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20 per 
cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, 
ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei 
lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 
144, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai 
commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

i contributi recuperati sono assegnati ai comuni che 
risultano ammessi e non beneficiari del decreto 
ministeriale di assegnazione più recente, secondo la 
graduatoria ivi prevista. 
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MONITORAGGIO 

• Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è 
effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere 
sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ». 147. 

• Tutti i Soggetti che necessitano di chiarimenti/indicazioni sul 
monitoraggio opere pubbliche in BDAP sono tenuti a richiedere 
assistenza tramite il Servizio di 
Supporto (http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagin
e/Contatti.aspx). 

• specificatamente per gli investimenti messa in sicurezza di scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale da cc.107-112 art.1 L.145/2018, 
il comunicato Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza (di cui ai 
commi 107-112 art.1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145), 
la FAQ n.114 (impostando il campo Numero con 114) e la Guida rapida 
per il monitoraggio dei Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza 

• il sito Spesa per le opere pubbliche 

• le FAQ  
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Contributi opere pubbliche comuni fino a mille abitanti 

Art. 30 comma 14 ter per l’anno 2021 ; decreto del 
Ministro dell’Interno del 14 gennaio 2021; 

Dal 2021 art. 30 DL 34/2019 comma 14 bis 
(decreto in corso di emanazione); 

Si segnala l’art. 30 comma 14 ter  Fondo Ambiente; 
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Contributi opere pubbliche comuni fino a mille abitanti 

 2021 art. 30 DL 34/2019 comma 14 bis; 

Decreto del Ministro dell’Interno del 29 gennaio 
2021;  

160 milioni di euro per un importo di 81.300,81 a 
comune; 

Attenzione alla tipologia di opere ; 

Inizio esecuzione lavori entro il 15 maggio 2021; 
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Contributi ai comuni e unioni di comuni  
per le reti ciclabili urbane 

  

Art. 1 commi 47-50 LB 2020 ; 150 milioni dal 2022 al 2024; FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RETI CICLABILI 
URBANE 

 FINALITA’ 

  finanziare il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione 
di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di 
comuni.  

MODALITA’ 

si rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e 
trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da 
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, la definizione delle modalità di erogazione ai comuni e 
alle unioni di comuni delle risorse, nonché delle modalità di verifica e 
controllo dell’effettivo utilizzo delle risorse per le finalità  
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Contributi comuni per  
asili nido e scuole infanzia opere pubbliche 

Art. 1 commi 59-61 Legge di bilancio 2020; FONDO ASILI 
NIDO 

Periodo: 100 mil. 2021-2023; 200 mil. 2024-2034;  

Finalità: 

finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche 
di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o 
costruzione di edifici dí proprietà dei comuni destinati 
ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali 
per i servizi alla famiglia; 
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Contributi comuni per  
asili nido e scuole infanzia opere pubbliche 

Art. 1 commi 59-61 Legge di bilancio 2020; FONDO ASILI NIDO 

Priorità: 

strutture ubicate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle 
periferie urbane e si specifica che i progetti interessati possono 
concernere anche la riconversione di spazi di scuole dell'infanzia 
oggi inutilizzati; tale riconversione - per la quale si fa riferimento 
alla finalità del riequilibrio territoriale - può inserirsi anche nel 
contesto di progetti innovativi intesi all'attivazione di servizi 
integrativi, che concorrano all'educazione dei bambini e 
soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato 
sotto il profilo strutturale ed organizzativo. 
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Contributi comuni per  
asili nido e scuole infanzia opere pubbliche 

Art. 1 commi 59-61 Legge di bilancio 2020; FONDO ASILI NIDO 

 Modalità: 

 Un primo decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministero dell'interno, d il Ministero 
dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ed il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-
regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'individuazione:  

 delle modalità e delle procedure di trasmissione dei progetti da parte dei comuni; dei criteri di 
riparto del fondo; 

  delle modalità di utilizzo delle risorse (ivi incluse quelle di utilizzo dei ribassi d'asta); 

  di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica; 

 delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.  

 Il decreto deve comunque attenersi alle norme poste dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, in 
materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica 
dell'utilizzo dei finanziamenti. 
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Contributi comuni per  
asili nido e scuole infanzia opere pubbliche 

Art. 1 commi 59-61 Legge di bilancio 2020; FONDO ASILI 
NIDO 
Modalità: 
Un secondo decreto del Ministero dell'interno, da 

emanarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la 
famiglia ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del 
summenzionato decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, l'individuazione degli enti beneficiari, degli 
interventi ammessi al finanziamento e del relativo 
importo. 
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FONDO PER LO SVILUPPO STRUTTURALE ECONOMICO E SOCIALE DEI PICCOLI 
COMUNI 

LEGGE 158/2017 

 
• La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della 

Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui 
all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi 
strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli 
comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo,; 

• promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e 
valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge 
favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive 
ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo 
spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.  

• L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per 
le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa 
manutenzione e tutela dei beni comuni. 
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I risultati nel periodo 2018-2020 – Bandi di gara 2018 
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• Il sole 24 ore 9 luglio 2019 «Spinta a tutta la spesa dei comuni. 
Nel 1°semestre investimenti + 17%» 

• «Lo sblocco degli avanzi di amministrazione…è un motore…che 
spinge gli investimenti comunali. Il tutto mentre gli aiuti alle 

piccole opere devono ancora fare sentire i loro effetti…» 

• Il sole 24 ore 9 luglio 2019 «Spinta a tutta la spesa dei comuni. 
Nel 1°semestre investimenti + 17%» 

• «Lo sblocco degli avanzi di amministrazione…è un motore…che 
spinge gli investimenti comunali. Il tutto mentre gli aiuti alle 

piccole opere devono ancora fare sentire i loro effetti…» 
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