
 

Il Ministro dell’Interno 
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VISTO l’articolo 112-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che 

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, uno specifico 

fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al 

finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in 

favore dei comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria; 

RILEVATO che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 112-bis, ai fini della 

ripartizione del predetto fondo tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base 

della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o 

compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali 

o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato 

imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui ivi 

presenti, nonché, per i restanti comuni, si tiene conto dell’incidenza, in rapporto 

alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da 

COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 

2020; 

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero dell’interno, in 

applicazione del citato articolo 112-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, 

nell’ambito dell’Udv2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle 

risorse finanziarie da attribuire agli enti locali-, è stato istituito il capitolo n. 

1412 – Fondo per il finanziamento di interventi di sostegno a carattere 

economico e sociale a favore dei comuni  particolarmente danneggiati 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19 – con uno stanziamento pari a euro 

40.000.000 per l’anno 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, con 

il quale sono state disposte, nei confronti del comune di Vò misure di 
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contenimento del contagio comprendenti, tra l’altro, il divieto, per un periodo 

non inferiore a quindici giorni, di accesso e di allontanamento a tutti gli 

individui ivi presenti; 

ACQUISITE, per il tramite dei Prefetti, le disposizioni regionali con le quali sono 

state disposte particolari misure di contenimento del contagio da Covid-19; 

ACQUISITI, inoltre, dal Ministero della salute - Direzione generale per la 

prevenzione sanitaria i dati relativi ai casi di contagio e dei decessi da COVID-

19 accertati fino al 30 giugno 2020, richiesti con nota n. 66662 del 21 luglio 

2020; 

ACQUISITA l’intesa 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 15 

ottobre 2020; 

Decreta: 

Articolo 1 

(Riparto del Fondo) 

1. Il contributo destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale, 

previsto dall’art. 112-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura 

complessiva di 40 milioni di euro per l’anno 2020, è ripartito sulla base degli 

importi indicati negli allegati A “riparto zone rosse“ e B “riparto sulla base dei 

casi di contagio e dei decessi da  COVID-19 accertati fino al 30 giugno 2020”, 

secondo i criteri  e le modalità specificati nell’allegato C “Nota metodologica”. 

 



 

Il Ministro dell’Interno 
di concerto con 

il Ministro dell ‘Economia e delle Finanze 

2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, 

nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, gli importi, come 

specificati negli Allegato A e B, sono erogati per il tramite delle rispettive Regioni 

e Province autonome. 

 

3. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Roma, 10 dicembre 2020 

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE 

Gualtieri 

IL MINISTRO DELL’INTERNO 

Lamorgese 

 


