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Palermo, 14 gennaio 2019 
 

Alla c.a. del Sindaco Salvatore Militello  
Comune di Ustica  

P.E.C.: comune@pec.comune.ustica.pa.it 
 

 
Oggetto: Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 – Contributi per investimenti 

per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale 
 
 
Egr. Sindaco Militello, 
 
Come anticipatoLe nella mia comunicazione del 4 gennaio 2019, è stato adottato il Decreto del 

Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 (allegato 1) che attribuisce ai comuni con popolazione fino a 

20.000 abitanti, per l’anno 2019, contributi per la realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai sensi della legge di bilancio, art. 1, commi dal 

107 al 115.  

Al Comune di Ustica sono stati assegnati, ai sensi dell’allegato C di suddetto decreto (allegato 2), al 

numero 2933, contributi per euro 40.000,00 (quarantamila/00). Ai sensi del decreto citato, i contributi 

verranno assegnati ai comuni beneficiari secondo le seguenti indicazioni: 

- l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche dovrà avere inizio 

entro il 15 maggio 2019; 

- il monitoraggio delle opere dovrà essere effettuato tramite il sistema BDAP-MOP (Banca Dati 

delle Pubbliche Amministrazioni – Monitoraggio delle Opere Pubbliche), ai sensi del decreto 

legislativo 29 dicembre 2011, nel quale le opere dovranno essere classificate sotto la voce 

“Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019” (Sezione anagrafica – “Strumento 

attuativo”); il Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, effettuerà controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo; 

- tramite tale sistema verrà controllato l’inizio dell’esecuzione dei lavori e, in particolare, 

utilizzando le informazioni relative al CIG (codice identificativo di gara, a cui dovrà essere 

correlato, in sede di creazione, il CUP – codice unico di progetto, identificativo dell’intervento 

oggetto di finanziamento) e la relativa data di aggiudicazione definitiva del contratto; il RUP 

deve compilare tale informazione sul SIMOG (sistema informativo monitoraggio gare) 

dell’ANAC; 

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze trasmetterà, tramite PEC e pubblicazione sul sito 

istituzionale, specifiche indicazioni operative; 
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- i contributi saranno erogati, al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei 

lavori entro il 15 maggio 2019; il secondo 50% sarà erogato previa trasmissione del certificato di 

collaudo, oppure del certificato del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei 

lavori;  

- le sopracitate certificazioni dovranno essere inviate, esclusivamente in modalità telematica, 

tramite il Sistema Certificazione Enti Locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile 

dal sito internet della Direzione centrale della finanza locale; 

- in caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, sono vincolati sino al collaudo ma 

potranno poi essere utilizzati per ulteriori investimenti; 

- i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e 

la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Opere pubbliche” e i sindaci sono tenuti a 

fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile. 

Ancora una volta appare importante ripetere che, in caso di mancato rispetto del termine di inizio 

dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso sarà revocato, in tutto o 

in parte, con decreto del Ministero dell’Interno, entro il 15 giugno 2019. Le somme derivanti dai 

contributi revocati sono assegnate, con il medesimo decreto, in tutto o in parte, a quei comuni che 

abbiano iniziato i lavori entro il 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio 

dell’esecuzione dei lavori meno recente. 

Con la speranza che anche la presente comunicazione Le risulti utile per iniziare il prima possibile a 

predisporre il necessario per ottenere l’erogazione dei sopra citati fondi, l’occasione mi è gradita per 

porgerLe cordiali saluti, 

 

 
Deputato Adriano Varrica 
 
 
 


