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Prot. 04/19 

Catanzaro, 17 gennaio 2019   

 

 
Ai Signori Parlamentari calabresi 

Loro Sedi 
 

 
 

 

Oggetto: Richiesta modifica del termine previsto dall’ex co.858 dell’articolo 1 della legge  

                  27 dicembre 2017 n.205. 

 

Egregi, 

Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione una problematiche sentita da diversi Comuni 

calabresi e che potrebbe essere risolta, senza oneri per la finanza pubblica, con una 

piccola modifica normativa nell’ambito delle misure in materia di semplificazione o di Enti 

locali. 

 

La legge di bilancio 2018, attraverso il comma 853, ha previsto a favore dei Comuni la 

concessione di contributi per “messa in sicurezza degli edifici e del territorio”. I criteri di 

assegnazione delle risorse premiavano gli Enti con maggiore disavanzo, o comunque con 

minore avanzo in proporzione alle entrate. Come è facile intuire tali contributi sono stati 

assegnati prevalentemente a Comuni del Sud Italia, che come è noto presentano 

maggiori difficolta economiche. Nello scorso aprile infatti è stato pubblicato il decreto di 

assegnazione delle risorse per l’annualità 2018, con il quale si sono finanziati diversi 

Comuni calabresi (tutti di piccola e media dimensione), per un totale, solo per la nostra 

regione, di euro 33.143.878, ovvero il 22% dell’importo complessivamente disponibile a 

livello nazionale e pari a 150 milioni di euro. 

 

La norma ha previsto anche che entro il termine di otto mesi dovevano essere affidati i 

lavori, pena la revoca del finanziamento. Stante il poco tempo concesso, soprattutto  
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considerato che trattasi di progetti di messa in sicurezza del territorio e che quindi 

richiedono pareri complessi e provenienti da più Enti, la gran parte dei Comuni calabresi 

(ma la difficoltà è stata riscontrata anche nei Comuni delle altre regioni) non è riuscita a 

procedere all’affidamento dei lavori entro il termine ultimo, scaduto a dicembre. 

 

A nome dei Comuni calabresi, al fine di evitare la revoca di tali importanti finanziamenti, 

Vi prego di farvi promotori o comunque di sostenere una modifica alla normativa che 

proroghi il termine di cui sopra. La norma di modifica potrebbe essere la seguente: 

• Al comma 858 dell’articolo della legge 27 dicembre 2017 n.205, le parole “otto mesi” 

sono sostituite dalle parole “dodici mesi”. 

 

Nei giorni scorsi anche l’ANCI nazionale ha presentato al Governo analoga richiesta, 

nell’ambito dell’insieme delle proposte urgenti per risolvere talune problematiche 

particolarmente sentite dai Comuni italiani. 

 

Sicuro che condividiate l’importanza di tale modifica normativa al fine di tutelare 

numerosi piccoli Comuni della nostra Regione, evidenzio la mia disponibilità a fornire 

qualunque ulteriore informazione di dettaglio e con l’occasione porgo distinti saluti. 

 
 

 
 
 

 


