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TRASMISSIONE VIA PEC
Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Decreto Ministero dell’Interno del 16
aprile 2020-bis, emanato ai sensi dell’art. 115 del DL 18/2020. Trasferimento risorse statali ai
Comuni.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 115, ha istituito presso il Ministero
dell’interno, uno specifico fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020,
finalizzato a contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro
straordinario del personale della polizia locale dei comuni delle province e delle città
metropolitane e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.
Il riparto delle risorse assegnate ai Comuni è avvenuto con Decreto del Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 16 aprile 2020-bis, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita la Conferenza
Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero di
contagi da COVID-19 accertati.
Le risorse statali spettanti a ciascuno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia,
individuate nell’Allegato 2 al decreto del Ministero dell'Interno sopra citato, ammontano a
complessivi euro 167.640,75.=.
Ai sensi dell’art. 2 dello stesso Decreto, il trasferimento dei fondi avviene per il tramite
dell’Amministrazione regionale.
Si comunica pertanto che con decreto n. 1539 del 5 maggio 2020, lo scrivente Servizio ha
disposto l’impegno e la liquidazione dei fondi statali in oggetto. Il documento è consultabile
sul sito internet della Regione – Sistema della Autonomie locali - sezione News, alla pagina
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/news/index.html.
Distinti saluti.
Il direttore del Servizio
Stefano Rossi
(firmato digitalmente)
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