Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo
urbano per gli anni 2022 e 2023.

Il 14 gennaio scorso e’ stato firmato dal Capo Dipartimento per gli affari interni e
territoriali il decreto del Ministero dell’interno recante “Assegnazione ai comuni di contributi
per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell'arredo urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno
2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023”, dal quale risulta un importo spettante a codesto
Ente di Euro 10.000,00 per l’anno 2022 e di Euro 5.000,00 per l’anno 2023.
Il decreto, con il relativo allegato, e’ pubblicato nel sito di questo Dipartimento ed e’
visualizzabile all’indirizzo web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicatodel-14-gennaio-2022.
Il relativo avviso e’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
Il provvedimento e’ previsto dall’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024.
Il contributo per l’anno 2022 e’ stato assegnato nelle seguenti misure: ai comuni con
popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno; ai
comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno; ai
comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno; ai
comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno; ai
comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno;
ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro
ciascuno; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000
euro ciascuno;
Il contributo per l'anno 2023 e’ stato assegnato ai comuni in misura pari alla meta’ del
contributo assegnato per l'anno 2022.
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Si ricorda che i comuni possono finanziare uno o piu’ interventi di manutenzione
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli
stessi non siano gia’ integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a
quelli previsti nella seconda e terza annualita’ del bilancio di previsione 2021-2023.
Gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022
per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno
2023, a pena di decadenza, e che, nei casi di mancato rispetto degli stessi termini o di parziale
utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della
Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), e’ prevista la revoca del contributo, in
tutto o in parte, con successivi decreti ministeriali.
I contributi saranno effettivamente erogati da questo Ministero:
- per una prima quota, pari all’80 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro i
previsti termini del 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio
2023 per quelli relativi all’anno 2023, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio di cui all’art. 2 del decreto in argomento, come previsto dal comma 412
dell’articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021;
per una seconda quota, pari al restante 20 per cento, previa trasmissione del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi
dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
La certificazione dovra’ essere inviata esclusivamente con modalita’ telematica,
tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati),
accessibile dal sito internet di questo Dipartimento alla pagina
https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify .

Il Direttore Centrale
(Colaianni)
Firma digitale ai sensi del
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
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La popolazione di riferimento considerata ai fini del riparto per l’anno 2022 e’ quella
residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile all’indirizzo: http:
//demo.istat.it/bil/index.php ?anno= 2019& lingua= ita

