DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Roma, data del protocollo

Circolare n. 16/ <.o.:<.~

Al SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI
Al SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO:

contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana; art.

1 commi 42 e 43 della legge 160/2019.
Con decreto del Ministero dell'interno, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai
comuni ai fini della richiesta di contributi, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché
al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri {DPCM), di
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

a

-~~ftnr:>kw t:k//~}f;t'e4n<"
Dipartimento Mfari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale

Le modalità di presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati sono
indicate nel comunicato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
alla pagina https: dait.interno.gov.it finanza-locale/notizie.
Si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei comuni sul contenuto del presente
comunicato.
Qualora richiesto, si invita ad assistere gli enti interessati nella eventuale soluzione di
problematiche connesse con la compilazione e/o trasmissione dei certificati. Le SS.LL potranno
avvalersi anche del supporto degli uffici della Direzione centrale della finanza locale di questo
Dipartimento, ai seguenti riferimenti:
Funzionario economico finanziario Maria Di Rienzo 06/4654805 maria.dirienzo@interno.it
Funzionario economico finanziario Tiziana Scippa 06/46548096 tiziana.scippa@interno.it
La documentazione che potrebbe essere stata acquisita per tale attività, andrà restituita
all'ente, evidenziando altresì che la istanza deve essere presentata esclusivamente dal comune
secondo le modalità telematiche indicate nel predetto decreto ministeriale.
Si ringrazia.
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il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.

