
 
Ministro dell’Interno 

 

di concerto con 
 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

VISTA la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi territoriali”; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 54 bis, del citato decreto legge n. 73 del 2021, che al 

fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto 

finanziario autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che 

costituisce limite massimo di spesa;  

   

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 54-bis, comma 2, con decreto del  

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

finanze,  sono determinati le modalità  di  attuazione del medesimo articolo e i 

criteri di ripartizione delle risorse sotto forma di contributo a favore degli enti 

di cui al comma 1,  anche  al fine del rispetto del limite di spesa di cui al 

medesimo comma 1;  

 

CONSIDERATO, inoltre, che all'onere derivante dal predetto articolo 54-bis, pari a 

5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente 

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del medesimo 

decreto n. 73 del 2021; 

 

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni di cui al richiamato comma 1 dell'art. 

54-bis del decreto legge n. 73 del 2021 riguardano gli enti di area vasta in 

dissesto finanziario e che, alla data dell’entrata in vigore della legge di 

conversione n.106 del 2021, la predetta condizione concerne solo il Libero 

Consorzio comunale di Siracusa; 

 

DATO ATTO, pertanto, che non occorre procedere alla determinazione dei criteri di  

ripartizione delle risorse, sotto forma di contributo, di cui al sopracitato art. 

54-bis, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2021;  



 
Ministro dell’Interno 

 

di concerto con 
 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

 

 

  

                                                      DECRETA 

 

Articolo 1 

 

 

Per i motivi di cui in premessa al Libero Consorzio Comunale di Siracusa è concesso 

il contributo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 54-bis del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, a valere sulle risorse iscritte sul pertinente capitolo dello stato di 

previsione del Ministero dell’interno. 

  

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana.  

 

      

Roma, 30 ottobre 2021 

 
 

 

 

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

          E DELLE FINANZE                                                  

                    Franco 

 

 

          

  IL MINISTRO DELL’INTERNO  

                             Lamorgese 

 

 

  

 


