
 

 

 
 

 

 
 Servizio finanza locale 

 
 

COMUNI - Risorse statali per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali degli enti locali. Articolo 106 del Decreto Legge 
19 maggio 2020, n. 34. - Impegno e liquidazione a favore dei 
comuni della quota in acconto. 

Il Direttore del Servizio finanza locale 

Visto il Decreto Legge n. 34/2020 “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 
Visto il Titolo V che contiene le disposizioni rivolte agli  Enti Territoriali; 
Visto che all’articolo 106 è istituito un fondo, presso il Ministero dell’Interno, con una 
dotazione pari a 3,5 miliardi di euro per l’anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei 
comuni per assicurare loro le risorse per l’espletamento delle funzioni fondamentali; 
Atteso che i criteri e le modalità di riparto delle risorse sono rinviati ad un decreto che il 
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, adotterà 
entro il 10 luglio 2020; 
Ricordato che, nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, viene 
erogato un acconto, in misura pari al 30% del fondo riferito ai comuni; 
Atteso che l’acconto spettante a ciascun comune viene determinato sulla base delle Entrate 
al 31 dicembre 2019, di cui al Titolo I  e alle Tipologie 1 e 2 del Titolo III, come risultanti da 
SIOPE; 
Atteso che le operazioni di cui sopra sono state curate dal Ministero competente che ha 
comunicato anche il riparto spettante ai comuni del Friuli Venezia Giulia; 
Atteso che le risorse in acconto spettanti ai comuni ricadenti nel territorio regionale, 
individuate nell’Allegato A) parte integrante del presente decreto,  ammontano a complessivi 
17.117.850,44 euro, sono erogate dallo Stato alla Regione per il successivo riversamento ai 
comuni; 
Visto l’avviso d’incasso n. 52356 del 29 maggio 2020 dell’importo di euro 17.117.850,44 
relativo al versamento, da parte del Ministero dell’Interno,  dell’acconto delle somme previste 
all’articolo 106 del DL 34/2020; 
Vista la variazione del Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2020, del 29 maggio 2020,  
che autorizza lo stanziamento sul capitolo 8662  dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2020-2022 per l’anno 2020 - Missione n. 18 - Programma n. 1 - Titolo n. 1; 
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Visto l’articolo 40, comma 2, della legge regionale 21/2007 che esclude la necessità di 
prenotare le risorse in caso di procedimenti finalizzati al trasferimento delle risorse; 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione della spesa 
complessiva di euro 17.117.850,44 a favore dei comuni di cui all’allegato A) facente parte 
integrante del presente decreto, per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, quale 
trasferimento statale spettante, in acconto, delle risorse necessarie all’espletamento delle 
funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 106 del DL 34/2020; 
Ritenuto di rimandare all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente 
decreto, gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici; 
Ritenuto di non applicare il disposto dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
trattandosi di trasferimenti di somme a favore di soggetti pubblici previsti da specifiche 
disposizioni di legge e non riconducibili all’adempimento di un obbligo contrattuale; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
Visti, in particolare, gli articoli 17, comma 3 e 21, comma 1 del citato Regolamento; 
Visto il decreto n. 2311 del 2 agosto 2019, del Direttore centrale autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, con il quale il Vicedirettore centrale dott. 
Salvatore Campo è stato preposto alla direzione del Servizio finanza locale; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30; 

Decreta 

1. E’ assunto l’impegno di spesa e autorizzata la liquidazione delle risorse, per le motivazioni 
di cui alle premesse del presente decreto, pari ad euro 17.117.850,44  a favore dei comuni di 
cui all’allegato A) facente parte integrante del presente decreto, per l’importo indicato a 
fianco di ciascuno di essi, quale trasferimento statale spettante, in acconto, delle risorse 
necessarie all’espletamento delle funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 106 del DL 34/2020. 
2. La spesa complessiva di euro 17.117.850,44  viene autorizzata a valere sulla Missione n. 
18 e sul Programma n. 1 - Titolo n. 1 - con riferimento al capitolo 8662 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio 2020-2022 per l’anno 2020. 
4. Si chiede l’emissione di un ordinativo di pagamento dell’importo di  
euro 17.117.850,44  a favore dei comuni di cui all’allegato A) facente parte integrante del 
presente decreto, per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, mediante accreditamento 
sul conto corrente bancario intestato agli enti medesimi – Servizio di Tesoreria. 
5. Si rinviano all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, tutti i 
dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici. 
 

Il Vicedirettore centrale 
Salvatore Campo 

(firmato digitalmente) 
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