
VISTO l'art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, a decorrere dall'anno 2020
l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTI i commi 110, 112, 113 e 114 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di
bilancio 2019, richiamati dal citato art. 30 comma 14-ter;

CONSIDERATO che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero deirintemo, per
l'annualità 2020 e per le predette finalità, sono stati stanziati 22,5 milioni di euro;

RILEVATO che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti deve essere assegnato
un contributo di pari importo;

CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da
assegnare a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad
euro 11.597,90;

RILEVATO altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei

lavori entro il 15 maggio 2020 e che il citato comma 14-ter dell'art. 30 del decreto-legge n.
34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato
rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in
parte, entro il 15 giugno 2020;

CONSIDERATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni
beneficiari, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della
legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio
dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello
stesso art. 1, e per il restante 50 per cento 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato

disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "monitoraggio
delle opere pubbliche", nell'ambito della "banca dati delle amministrazioni pubbliche -
BDAP";

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del
2018, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'inizio
dell'esecuzione dei lavori, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
"contributo piccoli investimenti";



VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale
dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC), del 2 agosto 2013 relativo allo '^scambio automatizzato
delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere
pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG'\ nonché l'allegato tecnico del 5 agosto
2014;

VISTI gli articoli 156e 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concementi il criterio di
riferimento alla popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e l'obbligo
di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede
l'obbligo per le amministrazionipubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale
informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche
ed interventi correlati;

VISTO il comma 113 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 che prevede da parte del
Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo;

VISTO il comma 114 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145 del 2018, che stabilisce che: "/
comuni rendono nota la fonte difinanziamento, 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.'';

DECRETA

Articolo 1

(Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'anno 2020)

1. In applicazione del comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è assegnato, per
l'anno 2020, un contributo dell'importo di 11.597,90 euro a favore di ciascuno dei 1.940
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato A), per il
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici
e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2020.



Articolo 2

(Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP))

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il
sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle
pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "contributo
piccoli investimenti" (sezione anagrafica -"strumento attuativo").

2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al
comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara
(CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione
definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP
responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG)
dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario
indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto
di finanziamento.

Articolo 3

(Erogazione del contributo)

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto
speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di
finanza locale - secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione:

-per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio,
entro il 15 maggio 2020, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistemadi monitoraggio
di cui all'art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 112 dell'articolo 1 della
legge n. 145 del 2018;

- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei
lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica,
tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri
certificati), accessibile dal sito internetdel Dipartimento per gli affari intemi e territoriali
allapagina https://finanzalocale.intemo.it/apps/tbel.php/login/verifv .

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite
delle Autonomie speciali.



Articolo 4

(Revoca delle assegnazioni dei contributi)

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2020 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione é revocata, in
tutto 0 in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 15 giugno 2020.

2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 2, se riutilizzati, non
costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Articolo 5

(Pubblicità dei contributi assegnati)

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo
assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione
"Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio
comunale nella prima seduta utile.

Articolo 6

(Rendicontazione e controlli a campione)

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati
fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1
della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori
investimenti.

2. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui
al presente decreto.

Il presentedecreto saràpubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 k GEN 20''̂
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Misura del contributo assegnato 11.597,90 euro 
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N. PROV. COMUNE 
985 SV MAGLIOLO 
986 SV MASSIMINO 
987 SV MIOGLIA 
988 SV MURIALDO 
989 SV NASINO 
990 SV ONZO 
991 SV ORCO FEGLINO 
992 SV OSIGLIA 
993 SV PALLARE 
994 SV PIANA CRIXIA 
995 SV PLODIO 
996 SV PONTINVREA 
997 SV RIALTO 
998 SV ROCCAVIGNALE 
999 SV STELLANELLO 
1000 SV TESTICO 
1001 SV URBE 
1002 SV VENDONE 
1003 SV VEZZI PORTIO 
1004 SV ZUCCARELLO 
1005 BL BORCA DI CADORE 
1006 BL CIBIANA DI CADORE 
1007 BL COLLE SANTA LUCIA 
1008 BL DANTA 
1009 BL GOSALDO 
1010 BL LORENZAGO DI CADORE 
1011 BL OSPITALE DI CADORE 
1012 BL PERAROLO DI CADORE 
1013 BL RIVAMONTE AGORDINO 
1014 BL SAN NICOLO' DI COMELICO 
1015 BL SAN TOMASO AGORDINO 
1016 BL SELVA DI CADORE 
1017 BL SOVERZENE 
1018 BL VALLADA AGORDINA 
1019 BL VODO CADORE 
1020 BL VOLTAGO AGORDINO 
1021 BL ZOPPE' DI CADORE 
1022 PD BARBONA 

N. PROV. COMUNE 
1023 PD VIGHIZZOLO D'ESTE 
1024 RO CALTO 
1025 RO CANDA 
1026 RO GAIBA 
1027 RO VILLANOVA MARCHESANA 
1028 TV PORTOBUFFOLE' 
1029 VR ERBEZZO 
1030 VR FERRARA DI MONTE BALDO 
1031 VR SAN MAURO DI SALINE 
1032 VR SELVA DI PROGNO 
1033 VR VELO VERONESE 
1034 VI ASIGLIANO VENETO 
1035 VI FOZA 
1036 VI GAMBUGLIANO 
1037 VI LAGHI 
1038 VI LASTEBASSE 
1039 VI PEDEMONTE 
1040 VI POSINA 
1041 VI ROTZO 
1042 VI TONEZZA DEL CIMONE 
1043 VI ZOVENCEDO 
1044 FC PORTICO E SAN BENEDETTO 
1045 FC PREMILCUORE 
1046 MO MONTECRETO 
1047 MO RIOLUNATO 
1048 PR BORE 
1049 PR MONCHIO DELLE CORTI 
1050 PR TORNOLO 
1051 PR VALMOZZOLA 
1052 PC BESENZONE 
1053 PC CERIGNALE 
1054 PC COLI 
1055 PC CORTE BRUGNATELLA 
1056 PC MORFASSO 
1057 PC OTTONE 
1058 PC PIOZZANO 
1059 PC SAN PIETRO IN CERRO 
1060 PC ZERBA 
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