MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Decreto Ministero dell’Interno 8 gennaio 2022
Scadenza 15 febbraio 2022
Con Decreto del Ministero dell'interno in data 8 gennaio 2022 - in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e già consultabile
sul sito della Finanza locale (https://dait.interno.gov.it/finanzalocale/documentazione/decreto-8-gennaio-2022) - sono state definite
le modalità di presentazione da parte dei Comuni dell'istanza per
richiedere contributi, per l'annualità 2022 per interventi riferiti
a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi
all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018,
n.145.
La richiesta da parte dei Comuni deve essere comunicata al Ministero
dell'Interno
Direzione
Centrale
per
la
Finanza
locale
esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova
Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF),
integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP)
di cui al decreto legislativo n.229 entro le ore 23:59 del 15
febbraio 2022, a pena di decadenza.
Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non
possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite
massimo di:
- 1.000.000 di euro per i Comuni con una popolazione fino a 5.000
abitanti,
- 2.500.000 di euro per i Comuni con popolazione da 5.001 a 25.000
abitanti
- 5.000.000 di euro per i Comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti.
Il contributo può essere chiesto solo per la realizzazione di opere,
non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo priorità che
includono la messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprietà dell'ente:
a. manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa
in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza
dell'utenza;
b. manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e
antincendio;
c. manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento
barriere architettoniche;
d. manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento
energetico.

Gli interventi devono essere identificati dai CUP, classificati
sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno
2022" e secondo i Settori e sotto-settori indicati nel decreto, pena
esclusione dal contributo.
Sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le
richieste riferite ad opere non inserite in uno strumento
programmatorio.
Il termine ultimo previsto delle ore 23.59 del 15 febbraio 2022 per
la presentazione delle istanze in questione è perentorio.
Per maggiori dettagli circa le modalità di presentazione delle
istanze, si rinvia ai seguenti documenti:
Decreto 8 Gennaio 2022
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-08-01-2022.pdf
Decreto 8 Gennaio 2022 - Modello istanza
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-08-01-2022-all1.pdf
Decreto 8 gennaio 2022 – Manuale utente Linee di finanziamento
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-08-01-2022-all2.pdf

