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IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

Visto l’articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha stabilito quanto segue: 

“Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del 

Mottarone, è assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e 

Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del 

rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle 

attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non 

stagionale alla data del 25 maggio 2021”;  

Considerato che per le finalità di cui al richiamato articolo 3, comma 2-ter, del 

decreto legge n. 73 del 2021, nello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’interno è istituito il capitolo di spesa 1331/pg13 denominato “CONTRIBUTO A 

FAVORE DEI COMUNI DI STRESA E OMEGNA PER LE ESIGENZE 

CONNESSE ALL’INCIDENTE DELLA FUNIVIA DEL MOTTARONE”, su cui 

sono state stanziate, per l’esercizio finanziario 2021, risorse per complessivi euro 

500.000,00; 

Atteso, che, al fine dell’assegnazione del contributo in esame, si rende necessario 

determinare il numero degli esercizi come richiesto dalla richiamata normativa; 

Vista la richiesta di elementi formulata dal Ministero dell’interno – Dipartimento per 

gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, al comune 

di Stresa (VB) e di Omegna (VB); 

Viste le dichiarazioni trasmesse dal comune di Stresa (VB) e di Omegna (VB), 

acquisite rispettivamente al protocollo in data 8 novembre 2021 al n. 134713, e in 

data 17 novembre 2021 al n. 149185, con le quali i predetti enti comunicano al 

Ministero dell’interno il numero di esercizi presenti nella porzione di territorio 

comunale situata sulla sommità del Mottarone, distinti per tipologia di attività come 

stabilito dalla normativa di cui in premessa; 

Ritenuto di dover provvedere all’attribuzione a favore del comune di Stresa (VB) e di 

Omegna (VB), dell’importo complessivo di euro 500.000,00 da ripartire, tra i 

medesimi comuni, in proporzione al numero degli esercizi presenti nella porzione del 
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rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle 

attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non 

stagionale alla data del 25 maggio 2021; 

Visto l’articolo 158 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), che per tutti i 

contributi straordinari assegnati agli enti locali, prevede l’obbligo di presentazione 

del rendiconto all’amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine 

dell’esercizio finanziario relativo; 

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

(Riparto per l’anno 2021 delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3, comma 2-ter, 

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

luglio 2021, n. 106) 

  

1. Il contributo previsto dall’articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 25 maggio 

2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pari a 

complessivi euro 500.000,00, è ripartito tra il comune di Stresa (VB) e di Omegna 

(VB), in proporzione al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo 

territorio situata sulla sommità del Mottarone, comunicato dai citati comuni, e 

finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di 

licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021, come di seguito 

riportato: 

- comune di Stresa (VB)      euro 416.667,00; 

- comune di Omegna (VB)  euro   83.333,00; 

2. nell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sono riportati i dati 

trasmessi da comune di Stresa (VB) e di Omegna (VB) sulla base dei quali è stato 

effettuato il riparto delle risorse finanziarie assegnate per le finalità in esame. 
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Articolo 2 

(Rendicontazione) 

 

1. Il comune di Stresa (VB) e di Omegna (VB) sono tenuti a presentare il rendiconto 

delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 1, nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

Roma, 30 novembre 2021 

 

 

Il Direttore Centrale 

(Colaianni) 

 


