DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL CAPO DIPARTIMENTO

Circolare n. 43

Roma, 19 luglio 2021
Ai Signori Prefetti della Repubblica

Loro sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di

Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di

Bolzano
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Al Sig. Presidente della Regione Autonoma della
Valle D'Aosta

Aosta

.w
o
H

p..

OGGETTO: Art. 23-bis del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 120 del 21 maggio 2021.
Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici
scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali.
Decreto del Ministro dell'interno di concerto con Il Ministro
dell'economia e delle finanze di individuazione dei criteri per la
concessione dei contributi.
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Facendo seguito alla circolare n. 25 del 26 maggio 2021 concernente
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l'oggetto, si trasmette copia del Decreto del Ministro dell'interno di concerto
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con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di pubblicazione sulla
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Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità
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per la concessione dei contributi di cui all'art. 23- bis del decreto legge in
oggetto.
Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler far pervenire, ove già non
provveduto, con la massima urgenza i prospetti contenuti nella richiamata
circolare n. 25 del 26 maggio 2021.
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VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
VISTO, in particolare, l'articolo 23 bis introdotto dalla legge di conversione del citato decreto legge
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, uno specifico fondo con una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore
dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da
destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per
l'anno 2021;
CONSIDERATO che le sedi alternative individuate ai sensi del comma l del predetto articolo 23
bis devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali;
CONSIDERATO, inoltre, che il comma 2 dello stesso articolo 23 bis dispone che con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a
stabilire i criteri e le modalità di concessione dei contributi del fondo di cui al comma l, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui ali' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro ill5 giugno 2021;
CONSIDERATO, infine, che il citato fondo trova copertura finanziaria mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dali' articolo 41 del citato decreto-legge n. 41 del 2021;

SANCITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 giugno 2021;

DECRETA
Articolo l
I criteri e le modalità di concessione dei contributi del fondo di cui all'articolo 23 bis, comma l
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69 sono individuati in base alle specifiche di cui all'allegato l "nota metodologica" che
fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale della Finanza Locale
ALLEGATO 1

NOTA METODOLOGICA SUl CRITERI E LE MODALITA' DI CONCESSIONE DEl CONTRIBUTI DEL
FONDO ISTITUITO DAL COMMA 1, DALL'ARTICOLO 23 BIS DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO
2021, N. 41, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69.
L'articolo 23 bis introdotto dalla legge n.69/21, di conversione decreto legge n. 41/21 ha
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, uno specifico fondo con una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in
favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici
scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle
consultazioni elettorali per l'anno 2021.
Il comma 2 dello stesso articolo 23 bis dispone che con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a stabilire i criteri e
le modalità di concessione dei contributi del fondo di cui al comma 1, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro il 15 giugno 2021.
Al fine di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stati individuati
quali parametri per il riparto:
• Numero sezioni trasferite in una sede extra scolastica;
• Numero degli studenti che a seguito del trasferimento beneficeranno della
mancata sospensione dell'attività didattica.
Per quanto riguarda il numero di sezione trasferite il peso assegnato a tale parametro è
di 30/100 mentre per il numero di studenti è di 70/100 calcolato sui rispettivi totali.
Esempio: numero sezioni trasferite 7.850; numero studenti 26.500
Un comune che trasferisce 15 sezioni che interessano 550 studenti riceverà un contributo
pari a euro 30.200. (30*15/7850 -70*550/26.500 = 0,057+1 ,453= 1, 51 O- 2.000.000*1, 51 0%)
Il contributo non potrà, comunque, superare, le spese effettivamente sostenute e
dichiarate e, nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti risultino superiori alla
dotazione del fondo, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo.
Eventuali somme non assegnate saranno redistribuite proporzionalmente ai comuni che
non hanno superato l'importo del contributo concedibile.
Il contributo sarà erogato previa attestazione dell'avvenuto trasferimento dei seggi.

