ECCO L’ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO CON I COMMI (DAL 51 al 58) CHE INTERESSANO
I FINANZIAMENTI CONCESSI ALLA PROGETTAZIONE DEI COMUNI

51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed
esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale,
nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di
85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno
2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio
del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni
riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido
dell’opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio
complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza
ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente locale, nonché
per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre
richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della
pianificazione degli enti locali, a un inter- vento compreso negli strumenti programmatori del medesimo
ente locale o in altro strumento di programmazione.
53. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio
dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in
sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprietà dell’ente.
54. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53, qualora l’entità delle richieste
pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti locali
che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto
al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
55. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che,
alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i
documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio
2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi
per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al
primo periodo sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
56. L’ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro
tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo
è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.

57. La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi
adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni».
L’affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso
le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua
un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.

