DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTO, in particolare, l’articolo 32-quinquies del citato decreto-legge n. 137 del
2020, il quale, in considerazione del fatto che l’approvvigionamento idrico delle
isole minori è più oneroso rispetto alla media nazionale, dispone la concessione di
un trasferimento ai comuni delle isole minori di 3 milioni di euro, per l’anno 2021,
a parziale copertura delle spese per l’acquisto dell’acqua e per l’abbattimento della
relativa tariffa ed allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione
finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie ivi residenti e alle imprese locali;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, il quale dispone che nello stato di previsione del Ministero dell’interno è
istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, per l’approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
CONSIDERATO che entrambe le predette disposizioni legislative dispongono che
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
da adottare entro il 28 febbraio 2021, il riparto delle risorse debba essere effettuato
in proporzione alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto e
l’approvvigionamento dell’acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31
gennaio 2021;
ACQUISITE le intese in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25
marzo 2021;
VISTO il decreto interministeriale 14 aprile 2021, con il quale si è provveduto al
riparto delle risorse del Fondo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,

2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
VISTO il decreto interministeriale 14 aprile 2021 con il quale si è provveduto al
riparto delle risorse ai comuni delle isole minori, previste in misura pari a 3 milioni
di euro per l'anno 2021, a parziale copertura delle spese per l’acquisto dell’acqua
e per l’abbattimento della relativa tariffa;
VISTA la nota prot. 78529 del 24 maggio 2021 del comune di Porto Azzurro, con
la quale in merito ai predetti contributi, il funzionario responsabile dell’Area
finanziaria, specifica che gli importi trasferiti con i citati decreti interministeriali del
14 aprile 2021, non sono spettanti al comune, in quanto trattasi di spese non
sostenute dall’ente locale, ma dalla totalità dei soggetti ed imprese residenti sul
territorio e corrispondenti al fatturato per i consumi idrici emesso dell’azienda
concessionaria del servizio dell’ATO di cui il comune fa parte;
VISTA la nota prot. 21338 dell’1 febbraio 2021, con la quale il comune di Porto
Azzurro certifica la spesa sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto e
l’approvvigionamento dell’acqua;
ASSUNTO che l’importo da restituire è di euro 1.117.589,98, corrispondente ai
versamenti fatti, da questa Direzione, in data 6 maggio 2021, di euro 402.247,86,
ai sensi dell’art. 32-quinquies del decreto legge n. 137 del 2020, ed euro
715.342,12, ai sensi dell’art. 1, comma 753, della legge n. 178 del 2020;
RITENUTO di provvedere al recupero dell’importo di euro 1.117.589,98 mediante
versamento da parte del comune di Porto Azzurro del predetto importo, sul capitolo
3560 articolo 5, denominato “somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche
disposizioni”;

DECRETA
Articolo 1
(Recupero contributi approvvigionamento idrico)
Per quanto sopra esposto, procedere al recupero dell’importo di euro
1.117.589,98, corrispondente ai versamenti fatti, da questa Direzione, in data 6
maggio 2021, di euro 402.247,86, ai sensi dell’art. 32-quinquies del decreto
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legge n. 137 del 2020, ed euro 715.342,12, ai sensi dell’art. 1, comma 753,
della legge n. 178 del 2020, al comune di Porto Azzurro, mediante versamento
da parte del comune di Porto Azzurro del predetto importo, sul capitolo 3560
articolo 5, denominato “Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche
disposizioni”;

Articolo 2
(Adempimenti)
Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli
enti locali per la verifica del recupero.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69, sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della
finanza locale del Ministero dell’interno, con effetti di pubblicità legale.
Roma, 18 giugno 2021
IL DIRETTORE CENTRALE
Colaianni
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