
 
Ministro dell’Interno 

 

di concerto con 
 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 

n. 106; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 52-bis, comma 1, inserito dalla citata legge di 

conversione, che sostituisce il comma 843 dell’articolo 1 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178, prevedendo che il fondo per i comuni in stato di 

dissesto finanziario, di cui all’articolo 106-bis del decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è 

incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021; 

 

CONSIDERATO che le predette risorse, ai sensi del sopracitato articolo, sono 

ripartite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano 

sciolti, ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data 

del 1° gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi del sopracitato articolo 106-bis, il fondo è 

ripartito sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che del contenuto del presente provvedimento è stata resa 

informativa alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 5 

agosto 2021; 

 

Decreta 

 

Articolo 1 

 

(Contributo per l’anno 2021 a favore dei comuni in dissesto finanziario) 



 
Ministro dell’Interno 

 

di concerto con 
 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

1. Ai comuni in dissesto finanziario, i cui organi risultano sciolti ai sensi 

dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2021, 

individuati nell’Allegato “A”, sono concessi, sulla base della popolazione 

residente al 31 dicembre 2018, 10 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sul 

Fondo di cui all’articolo 106-bis del decreto legge n. 34 del 2020. 

  

2. L’Allegato “A”, nel quale sono indicati gli importi spettanti a ciascun comune, 

costituisce parte integrante del presente decreto.  

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana.  

 

      

Roma, 13 agosto 2021 

 
 

 

 

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

          E DELLE FINANZE                                                  

                    Franco 
 

 

 

            IL MINISTRO DELL’INTERNO                                             

Lamorgese 

 
 

  

  


