
 
 
                                     

Il Capo del  Dipartimento  per gli Affari interni e territoriali del 
Ministero dell'interno 

di concerto con  

Il  Ragioniere Generale dello Stato 

VISTO l’articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che istituisce nello stato 

di previsione del Ministero dell’interno uno specifico fondo, con una 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 
direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di 

contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e per l'acquisto di 
dispositivi di protezione individuale del medesimo personale; 

 
 
CONSIDERATO che lo stesso articolo 115 dispone che con decreto del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da 
adottarsi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione del citato decreto-legge, si provvede al riparto delle 
risorse assegnate tenendo conto della popolazione residente e del numero di 
contagi da COVID-19 accertati; 

 
PRESO ATTO che, per le predette finalità, sul capitolo di bilancio 1370 istituito nello 

stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno,  sono stati stanziati 
10 milioni di euro per l’annualità 2020, destinati ai comuni e alle province e 

città metropolitane; 
 
SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 aprile  

2020; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 

(Riparto del fondo)  
  

1. Il fondo istituito dall’art. 115 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nella 
misura complessiva di 10 milioni di euro per l’anno 2020, per contribuire 
all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e 

per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore del personale della 
polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente 

impegnato per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, è 
ripartito, sulla base dei criteri specificati nell’allegato 1 “nota metodologica”, 
secondo gli importi indicati nell'allegato 2. 
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2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta 

e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il 
tramite delle autonomie speciali.  

 
3. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto. 

  

 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 

Roma, 16 aprile 2020 

 

 

 

           IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                              IL RAGIONIERE GENERALE 

PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI                              DELLO STATO 

                 Elisabetta Belgiorno                                            Biagio Mazzotta 

 

 

 

 

           

 


