Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno
di concerto con

il Ragioniere Generale dello Stato
e con

il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute
VISTO l’articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che istituisce nello stato
di previsione del Ministero dell’interno uno specifico fondo, con una dotazione
di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento
delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi di province, città metropolitane e comuni, in considerazione del livello di
esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei
compiti istituzionali;
CONSIDERATO che lo stesso articolo 114 dispone che con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il
Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del citato
decreto-legge, si provvede al riparto delle risorse assegnate tenendo conto
della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19
accertati;
PRESO ATTO che, per le predette finalità, sul capitolo di bilancio 1361 - piani
gestionali 1 e 2, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’interno, sono stati stanziati 70 milioni di euro per l’annualità 2020,
destinati per 65 milioni di euro ai comuni e per 5 milioni di euro alle province
e città metropolitane;
SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 aprile
2020;
DECRETA
Articolo 1
(Riparto del fondo)
1. Il fondo istituito dall’art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nella
misura complessiva di settanta milioni di euro per l’anno 2020, quale concorso
al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli
ambienti e dei mezzi dei comuni, delle province e città metropolitane, in
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considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19
connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è ripartito, in base ai criteri
specificati nell’allegato 1 “nota metodologica”, secondo gli importi indicati negli
allegati 2 e 3.
2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il
tramite delle autonomie speciali.
3. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 aprile 2020
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