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Dipartimento Affari lnterni e Territoriali 
Direzione Centrale della Finanza Locale 

 
 
 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE 
DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI EDEL TERRITORIO 

COMUNE DI  
 

CODICE ENTE BDAP 

 
VISTO il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 31 dicembre 2018, che dispone testualmente “Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai 
comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel 
limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di 
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di 
euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere 
integralmente finanziate da altri soggetti.”; 
 
VISTO l’articolo 28, comma 4 del Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022, a norma del quale “Agli oneri derivanti dal 
comma 1 si provvede,  quanto  a  40 milioni di euro per l'anno 2022,  mediante  corrispondente  riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  51,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a  150  milioni  
di  euro  per ciascuno degli anni 2023 e 2024,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 1, comma 139,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285  milioni  di  euro per l'anno 2025 e a 
280 milioni di euro per l'anno 2026  mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 
1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”; 

 
CONSIDERATO pertanto che l’ammontare complessivo delle risorse da assegnare per l’annualità 2023 è 
pari a 400 milioni di euro; 
 
VISTO l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede "Gli enti di cui al comma 139 
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro ii termine perentorio del 15 settembre 
dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo"; 

 
CONSIDERATO gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni; 

 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno che approva il presente modello. 

 
 

Dichiara 
 

ai sensi dell’articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che le opere per le quali si richiede il 
contributo sono inserite in uno strumento programmatorio. 

 
 

Chiede 
 

ai sensi dell’'articolo 1, commi 139 e seguenti de/la legge 145/2018, il contributo per l'anno 2023 per interventi riferiti a opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di seguito specificati: 
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Codice CUP:                          Descrizione:  
           
 
Tipologia opera:  
 
 
Edificio scolastico: Codice edificio: 
 

Finanziamento parziale:                Enti Finanziatori: Quota parte cofinanziata: € 
 
 
Costo Complessivo: € di cui spese progettazione: €  
 
 
Richiesta contributo € di cui spese progettazione esecutiva: €      
lmporto 

 
Cronoprogramma lavori - Piano dei costi 

2023 2024 2025 2026 2027  

€  €  €     €  €  
        

 
Cadice CUP:           Descrizione:  
 
 
Tipologia opera:  
 
 
Edificio scolastico: Cadice edificio: 
 

Finanziamento parziale:                Enti Finanziatori: Quota parte cofinanziata: €  
 
 
Costo Complessivo: € di cui spese progettazione: €  
 
 
Richiesta contributo € di cui spese progettazione esecutiva: €      
lmporto 

 
Cronoprogramma lavori - Piano dei costi 

2023 2024 2025 2026 2027  

€  €  €  €  €  
        

 
 

 
II Responsabile del Servizio tecnico II Rappresentante legale 


