
 
Il Ministro dell’Interno 

 

di concerto con 
 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) del 28 marzo 

2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 

29 marzo 2020 che ha definito i criteri di formazione e di riparto per 

l’erogazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni 

Siciliana e Sardegna del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, 

comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle misure 

indicate negli allegati; 

 

RILEVATO che lo stesso DPCM, all’articolo 7, ha altresì confermato un 

accantonamento di 7 milioni di euro, a valere sulla dotazione complessiva, 

destinato ad eventuali conguagli ai singoli comuni, derivanti da rettifiche dei 

valori utilizzati ai fini dello stesso DPCM, e che le assegnazioni sono disposte 

con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali; 

 

VISTO che lo stesso DPCM, all’articolo 7, comma 2, dispone che una quota 

dell’accantonamento è prioritariamente destinata alla compensazione del 

mancato recupero a carico del comune di Sappada che nell’anno 2018 è 

passato dalla Regione Veneto alla Regione Friuli Venezia Giulia; 

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle 

finanze ha provveduto alla verifica, per alcuni comuni, dei valori utilizzati per 

il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che ha generato la necessità di 

rettifiche per l’anno 2020, per un importo complessivo pari a euro 

3.717.011,75; 

 

SENTITO il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 

12 gennaio 2021; 

 

 

 



 
Il Ministro dell’Interno 

 

di concerto con 
 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

Decreta: 

 

Articolo Unico 

(Utilizzo dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 

2020, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto) 

 

1. A favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata 

l’esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà 

comunale per l’anno 2020, si provvede all’attribuzione, a titolo di conguaglio, 

di ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 

3.717.011,75, nelle misure indicate pro-quota nell’allegato A). 

 

2. Per la compensazione della quota non recuperata al comune di Sappada si 

provvede con l’utilizzo dell’accantonamento per un importo complessivo pari 

ad euro 694.699,66. 

 

3. Le risorse residue di cui all’accantonamento iniziale pari a 7 milioni di euro, 

previsto dall’articolo 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

(D.P.C.M.) del 28 marzo 2020, esaurita l’esigenza di ulteriori rettifiche per 

conguagli ai singoli comuni, sono destinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 

452, della legge n. 232 del 2016, all’incremento dei contributi straordinari di 

cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267.  

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana.  

 

      Roma, 3 febbraio 2021 

 

 

     Il Ministro dell’economia e delle finanze                    Il Ministro dell’interno 

              Gualtieri               Lamorgese 


