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finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e 
delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche 
in riferimento alla sicurezza e all’efficienza energetica 
degli edifici. 

 2. Il Dipartimento, in particolare, ferme restando le 
attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, 
n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e 
quelle delle altre amministrazioni competenti, cura il co-
ordinamento degli attori istituzionali operanti nelle mate-
rie di cui al comma 1; elabora linee guida per la promo-
zione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, 
delle aree urbane e del patrimonio abitativo; individua il 
fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la finalità 
di cui al comma 1, promuove il coordinamento delle fonti 
informative esistenti e la loro accessibilità; monitora l’an-
damento degli investimenti pubblici nel settore di riferi-
mento; individua le forme di finanziamento più adeguate 
per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l’esposizione, 
a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane 
e del patrimonio abitativo e propone misure di coordina-
mento e semplificazione dei diversi strumenti di finanzia-
mento esistenti; elabora proposte e gestisce progetti per il 
perseguimento delle finalità di cui al comma 1; promuo-
ve attività di formazione e informazione nelle materie di 
competenza. 

 3. Il Dipartimento, inoltre, provvede alle attività di 
cui all’art. 41, comma 3, lettere   b)   e   c)   del decreto-legge 
n. 50 del 2017, inerenti l’utilizzo del “Fondo da ripar-
tire per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici”, per il finanziamento delle 
verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati 
nei comuni delle zone a rischio sismico 1, previa intesa 
con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, per le verifiche di vulnerabilità degli edifici pri-

vati delle zone a rischio sismico 1, per l’incentivazione 
dei piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici 
pubblici. 

 4. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e 
non più di quattro Servizi.».   

  Art. 3.
      Disposizioni finali    

     1. Entro trenta giorni dall’emanazione del presente de-
creto è adottato il decreto di organizzazione interna del 
Dipartimento di cui al presente decreto, ai sensi dell’art. 7, 
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e 
dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 1° ottobre 2012. 

 2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, ai sensi dell’art. 9  -bis  , comma 2, del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono rideterminate le 
dotazioni organiche del personale dirigenziale di prima e 
di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, in attuazione di quanto disposto dall’art. 18  -bis   del 
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, citato in premessa, e 
dal presente decreto. 

 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di 
controllo ed è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 3 luglio 2017 

 Il Presidente: GENTILONI SILVERI   
  Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 1620
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  21 luglio 2017 .

      Contributo a favore dei comuni compresi nelle zone a ri-
schio sismico 1 a copertura delle spese di progettazione defi-
nitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche.    

     IL DIRETTORE CENTRALE
   DELLA FINANZA LOCALE  

 Visto il comma 1, dell’art. 41  -bis   del decreto-legge 
n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni 
dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 (  Gazzetta Ufficiale   
n. 144 del 23 giugno 2017) che dispone testualmen-
te: «Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 
2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla 
data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, 

nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell’Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 
28 aprile 2006, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 108 dell’11 maggio 2006, contributi soggetti a ren-
dicontazione a copertura delle spese di progettazione 
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere 
pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 
2017, di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 20 mi-
lioni di euro per l’anno 2019.»; 

 Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 41  -bis   
del decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce: «I co-
muni comunicano le richieste di contributo al Ministero 
dell’interno, entro il termine perentorio del 15 settembre 
per l’anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 
2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni 
riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di pro-
getto (CUP).»; 
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 Rilevata la necessità di acquisire dai comuni in-
teressati i dati richiesti nelle disposizioni normati-
ve richiamate, al fine di determinare, con successivo 
provvedimento, l’entità del contributo da assegnare, in 
applicazione dei criteri di priorità ed, eventualmente, 
di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 del 
citato art. 41  -bis  ; 

 Viste le disposizioni in materia di dematerializzazio-
ne delle procedure amministrative della pubblica ammi-
nistrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione 
dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acqui-
sizione degli atti e la semplificazione dei medesimi pro-
cessi di acquisizione; 

 Ritenuta la necessità di definire il modello di certifi-
cazione da utilizzare, nonché le modalità di trasmissione 
che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il 
contributo erariale predetto per l’anno 2017 e per i suc-
cessivi anni 2018 e 2019; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, recante norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma 
del decreto in esame consiste nella approvazione di un 
modello di certificato i cui contenuti hanno natura pretta-
mente gestionale; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Comuni destinatari del contributo    

     1. Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto 
a rendicontazione a copertura delle spese di progetta-
zione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di 
opere pubbliche, previsto dall’art. 41  -bis   del decreto-
legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, i comuni che 
sono compresi nelle zone a rischio sismico 1, ai sensi 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 
n. 3519 del 28 aprile 2006, alla data di presentazione 
della richiesta di cui al comma 2 del medesimo art. 41  -
bis   del decreto-legge n. 50 del 2017, presentando appo-
sita domanda al Ministero dell’interno - Direzione cen-
trale della finanza locale, con le modalità ed i termini 
di cui all’art. 3.   

  Art. 2.

      Modello di certificazione    

     1. È approvato il modello di certificazione informatiz-
zato con il quale i comuni, individuati con le modalità di 
cui all’art. 1 del presente decreto, comunicano la richie-

sta di contributo a copertura delle spese di progettazio-
ne definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di opere 
pubbliche. 

 2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, 
costituisce solo la rappresentazione grafica del model-
lo vero e proprio giacente sui sistemi informatizzati del 
Ministero dell’interno - Direzione centrale della finanza 
locale. 

 3. La certificazione dovrà essere compilata esclu-
sivamente con metodologia informatica, avvalendosi 
dell’apposito documento informatizzato che sarà messo 
a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale del-
la Direzione centrale della finanza locale, nell’«AREA 
CERTIFICATI».   

  Art. 3.

      Modalità e termini di trasmissione    

     1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro 
il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 
rispettivamente del 15 settembre 2017, per l’anno 2017, 
del 15 giugno 2018, per l’anno 2018, e del 15 giugno 
2019, per l’anno 2019, trasmettono la certificazione di 
cui all’allegato modello A, che costituisce parte inte-
grante del presente decreto, esclusivamente con modalità 
telematica, munita della sottoscrizione, mediante appo-
sizione di firma digitale, del rappresentante legale e del 
responsabile del servizio finanziario.   

  Art. 4.

      Istruzioni e specifiche    

     1. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e 
termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non 
sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di 
cui all’art. 3. 

 2. L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che 
pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già 
trasmesso telematicamente, comporta la non validità del-
lo stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo 
di cui all’art. 3. 

 3. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di retti-
ficare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamen-
te, una nuova certificazione, comunque entro i termini di 
trasmissione fissati dal ripetuto art. 3, previo annullamen-
to della precedente certificazione che perderà la sua vali-
dità ai fini del concorso erariale. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 luglio 2017 

 Il direttore centrale: VERDE    
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 ALLEGATO    

  

                                                                                        
 

                                                                                                                                                                 MODELLO A 
                    

  RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ERARIALE A SEGUITO DI SPESE DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE 

 
                          

                                 COMUNE DI ……..….………………………………………………(   ) 
 

CODICE ENTE 
          

 
 
 
Visto il comma 1, dell’articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla 
legge 21 giugno 2017 n. 96, che dispone testualmente: “Al fine di favorire di gli investimenti, per il triennio 2017-
2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a 
rischio sismico 1 ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura 
delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni 
di euro per l’anno 2017, di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 20 milioni di euro per l’anno 2019”.  
 
Visto il successivo comma 2 del medesimo articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 2017 che stabilisce: “I comuni 
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l’anno 
2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla 
tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP)”. 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno approvativo del presente modello. 
 
 

Chiede 
 

il contributo di cui all’articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, per spese di progettazione definitiva 
ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, per l’anno ___________  di seguito specificate: 
     
 

Tipologia dell’opera  Codice CUP 
(codice unico di progetto) 

Stato del progetto 
(definitivo/esecutivo)  

Spese di progettazione 
 

    

 
 
 
  

 
Il Responsabile del                                                                                        Il Rappresentante legale 
Servizio finanziario                                  
 

 
 
 
 
 
Lì ,………………………   

Dipartimento Affari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale della Finanza Locale 

  17A05263


