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LA SPESE PER INVESTIMENTI NEGLI 
ENTI LOCALI

• Drastica riduzione degli investimenti (2008-2017 
contrazione del 45% ) riduzione di circa 8 miliardi 
di euro ;

• - 45% COMUNI; 

• - 62% PROVINCE; dati Siope

• In controtendenza solo il 2015 influenzato dalla 
programmazione comunitaria;
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IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DEI 
COMUNI

❑ LA LEGGE DI BILANCIO 2020 (legge 160/2019).

➢ Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile : Art. 1 commi
29-37, 500 milioni dal 2020 al 2024;

➢ Contributo messa in sicurezza: art. 1 comma 38 - Modifiche all’art. 1 comma
139 e seg. LB 2019-da 4,9 miliardi a 8,8 miliardi per il periodo 2021-2034;

➢ Contributi per progetti di rigenerazione urbana: art. 1 commi 42-43; 8,5
miliardi di euro per il periodo 2021-2034.

➢ Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni : art. 1 commi
44-46 ; 5 miliardi dal 2025-2034;

➢ Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane: art. 1 commi 47-50; 150
milioni dal 2022 al 2024;

➢ Contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in
sicurezza: art. 1 commi 51-58 ; 2,783 miliardi periodo 2020-2034;

➢ Fondi per edifici destinati ad asili nido e scuole infanzia : art. 1 commi 59-61;
2,400 miliardi.2021-2034;



Contributi opere pubbliche art. 1 commi 29-37                              
legge 27 dicembre 2019, n. 160

❑Comma 29:  

❑contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche 
in materia di:

• efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e dì
edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

• sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in
materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche.



Contributi opere pubbliche art. 1 commi 29-37                              
legge 27 dicembre 2019, n. 160

❑ criteri di riparto comma 30

• Da definire con decreto del Ministero dell’interno da emanare entro il 28 gennaio 2020 sulla 
base della popolazione residente al 31.12.2018 ;

• in particolare:

• ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 50.000,00;

• ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 70.000,00;

• ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 90.000,00;

• ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 130.000,00;

• ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 170.000,00;

• ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 210.000,00;

• ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
250.000,00.



Contributi opere pubbliche art. 1 commi 29-37                              
legge 27 dicembre 2019, n. 160

❑entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà
comunicazione a ciascun comune dell'importo del
contributo ad esso spettante per ciascun anno.

❑ il contributo può finanziare uno o più lavori a
condizione che (comma 31):

➢ non siano già integralmente finanziati da altri
soggetti;

➢ siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella
prima annualità dei programmi triennali di cui
all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



Contributi opere pubbliche art. 1 commi 29-37                              
legge 27 dicembre 2019, n. 160

❑N.B. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI – comma 32 -

• Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad
iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
settembre di ciascun anno di riferimento del
contributo



Contributi opere pubbliche art. 1 commi 29-37                              
legge 27 dicembre 2019, n. 160

❑Erogazione del contributo -comma 33-

• Per il 50% previa verifica dell'avvenuto inizio
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio BDAP-MOP;

• Per il restante 50% previa trasmissione al
Ministero dell'interno del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. TBEL certificato telematico



Contributi opere pubbliche art. 1 commi 29-37                              
legge 27 dicembre 2019, n. 160

Mancato utilizzo totale o parziale del contributo nei
termini: - comma 34 -
• Revoca del contributo entro il 31 ottobre con Decreto

del MI;
• Le somme revocate sono assegnate, con il medesimo

decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei
lavori in data antecedente alla scadenza di cui al
comma 4, dando priorità ai comuni con data di inizio
dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto
di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui
al periodo precedente sono tenuti ad iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell’ anno
successivo a quello di riferimento del contributo.



Contributi opere pubbliche art. 1 commi 29-37                              
legge 27 dicembre 2019, n. 160

Monitoraggio: - comma 35 -

Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai
commi da 29 a 34 e' effettuato dai comuni
beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le
opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti
legge di bilancio 2020



Contributi opere pubbliche art. 1 commi 29-37                              
legge 27 dicembre 2019, n. 160

Controlli: - comma 36 -

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
effettua un controllo a campione sulle opere
pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da
29 a 35.



Contributi opere pubbliche art. 1 commi 29-37                              
legge 27 dicembre 2019, n. 160

Pubblicità e Trasparenza: comma 37

I comuni rendono nota la fonte di
finanziamento, l'importo assegnato e la
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio
sito internet, nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

Il sindaco deve fornire tali informazioni al
consiglio comunale nella prima seduta utile.



I decreti di attribuzione

decreto del 14 gennaio 2020 che assegna i contributi 
per il 2020 sulla base della popolazione residente al 
31.12.2018. 

Decreto del 30 gennaio 2020 che attribuisce i 
contributi per il 2021-2024;

Posso utilizzare anche i contributi 2021-2024? SI



Le comunicazioni ai comuni

Nota di attribuzione del contributo del 30 gennaio 
anno 2020 e anni 2021-2024.

Nessuna domanda da presentare il contributo è già
assegnato;



Tipo di finanziamento e aggiuntività

Il contributo può coprire tutta l’opera o parte di 
essa;

Deve essere aggiuntiva rispetto al piano triennale.
Che vuol dire?



LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
FINANZIABILI

PROGETTAZIONE?

VERIFICHE ANTI-SISMICHE?

LAVORI STRADALI?

SCUOLE?

PISTE CICLABILI?

MESSA IN SICUREZZA?

EFFICENTAMENTO ENERGETICO?

- OPERE PUBBLICHE 



esempi

• È finanziabile un parcheggio interrato a servizio di
un immobile comunale? No. Manca il requisito della
messa in sicurezza di edifici o del patrimonio
comunale

• possibile acquistare con il contributo un mezzo
meccanico? No. il contributo è assegnato per
investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il
comune beneficiario, pertanto, può finanziare lavori
pubblici e interventi di manutenzione straordinaria,
ma non l’acquisto di un bene, sia pure durevole, qual
è il macchinario di cui trattasi.



Termine per l’inizio esecuzione lavori

• Termine previsto per l’inizio dell’esecuzione dei
lavori entro il 15 settembre 2020;

• Non sono state previste allo stato attuale delle
proroghe al termine legate all’emergenza sanitaria
in corso;

• La proroga può avvenire solo per legge



L’ESECUZIONE DEI LAVORI

❑Cosa si intende per inizio dell’esecuzione dei 
lavori?

• Data di consegna lavori si rileva dalla Bdap per 
smart cig;

• Dal Simog si rileva la data di aggiudicazione;



Come avviene l’erogazione del contributo?

• 50% data inizio lavori bdap-Mop

• restante 50% trasmissione certificato regolare esecuzione
MI – TBEL

• Attenzione alla sospensione dei trasferimenti



posso utilizzare le economie?

Art. 4 comma 2 del decreto del 14 gennaio e del 30 gennaio 2020.

• vincolate fin al collaudo ovvero regolare esecuzione

• quali sono le economie e che differenza c’è con il parziale
utilizzo del finanziamento?

• posso utilizzare le economie per delle varianti?

• attenzione alla compilazione delle maschere di TBEL; importo
del finanziamento; finanziamento utilizzato; economie;



E’ NECESSARIO RENDICONTARE LE ECONOMIE

Occorre comunque prendere un nuovo Cup (per 
importi superiori ai mille euro);

Rendicontare l’intero importo ai sensi dell’art. 158 
del TUEL;

Conservare la documentazione in maniera separata 
per eventuali ispezioni.



Ci sono delle FAQ

Possibilità di utilizzo delle Faq del comma 107

https://www.interno.gov.it/it/speciali/contributi-
i-piccoli-comuni

https://www.interno.gov.it/it/speciali/contributi-i-piccoli-comuni


MONITORAGGIO

• Il monitoraggio delle opere pubbliche  è effettuato dai comuni 
beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 
dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo 
investimenti legge di bilancio …...

• Tutti i Soggetti che necessitano di chiarimenti/indicazioni sul 
monitoraggio opere pubbliche in BDAP sono tenuti a richiedere 
assistenza tramite il Servizio di 
Supporto (http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagine
/Contatti.aspx).

• Per gli investimenti di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale si può vedere il comunicato Contributi ai 
Comuni per la messa in sicurezza (di cui ai commi 107-112 art.1 della 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145), la FAQ n.114 (impostando il campo 
Numero con 114) e la Guida rapida per il monitoraggio dei Contributi 
ai Comuni per la messa in sicurezza

• il sito Spesa per le opere pubbliche

• le FAQ
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http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagine/Contatti.aspx
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagine/Contatti.aspx
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_per_le_opere_pubbliche/comunicazioni/20190220/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-per-le-opere-pubbliche/documenti-utili/GuidaRapida_monitoraggio_contributi_L_145_2018_cc107-112.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_per_le_opere_pubbliche/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/


controlli
• Controlli a campione;

• At. 158 del TUEL : per tutti i contributi straordinari
assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali
e' dovuta la presentazione del rendiconto
all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal
termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del
segretario e del responsabile del servizio finanziario.

• Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della
spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di
efficienza ed efficacia dell'intervento.



Grazie per l’attenzione


