Il Ministro dell’Interno
di concerto con

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO l’articolo 30, comma 14-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede
che le risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo per interventi volti a
favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della
produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono destinate ai comuni compresi nella fascia demografica fino a
10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del Fondo di
solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della
spesa pubblica - di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali
ed ai servizi idrici integrati;
CONSIDERATO che i contributi spettanti a ciascun comune, da utilizzarsi per la
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, devono essere determinati con decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 ottobre 2019:
- tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del
2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari
assistenziali e idrici integrati, coperta con entrate ad essi direttamente
riconducibili;
- considerando i soli comuni per i quali l’incidenza sulla spesa corrente
media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010 - 2012 supera
il 3 per cento, per i servizi socio-assistenziali, e l’8 per cento, per i servizi
idrici integrati;
CONSIDERATO che in sede di tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Statocittà ed autonomie locali si è proceduto alla definizione della metodologia per
la determinazione dei contributi spettanti a ciascuno dei comuni, compresi
nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti, individuati sulla base dei
criteri di cui al precedente periodo;
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Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VALUTATO che le risorse disponibili per l’anno 2019 sul citato Fondo, di cui
all’articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017, per l’assegnazione
dei contributi in argomento ammontano a 10 milioni di euro, come indicato
nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge n.
34 del 2019;
RITENUTO di procedere alla concessione dei contributi previsti per l’importo
complessivo di 10 milioni di euro;
SENTITO il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del
25 luglio 2019;
Decreta:
Articolo Unico
(Contributi per l’anno 2019 a favore dei comuni compresi nella fascia demografica
fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del Fondo di solidarietà
comunale, applicati sulle spese relative ai servizi socio-sanitari assistenziali
ed ai servizi idrici integrati)

1. A favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000
abitanti, destinatari del maggiore taglio, di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, subito
per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici
integrati, coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili, per i quali l’incidenza
sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 20102012 supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l’8 per
cento, nel caso dei servizi idrici integrati, sono concessi contributi, per l’anno 2019,
per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro, nelle misure indicate
pro-quota nell’allegato A).

Il Ministro dell’Interno
di concerto con
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 settembre 2019

Il Ministro dell’interno
Salvini

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tria

