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                                                                               Roma data protocollo 

  

                             
                  

       Al Comune di 
 

                   
                                                     

                             Pec:  

                                       

 
OGGETTO: Art. 30-ter D.L. n. 34 del 30/04/2019. Agevolazioni per la 

promozione dell'economia locale mediante la riapertura e 
l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. 

 Certificazione per l’erogazione del contributo. Riapertura procedura 
telematica. 

 
 

L’articolo 30-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, ha disciplinato la 

concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei 
settori di cui al comma 2, per la promozione dell’economia locale mediante 

la riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi o l’ampliamento di attività 
commerciali, artigianali e di servizi, già esistenti,  nei territori di comuni con 

popolazione fino a 20.000 abitanti. 

 
Il comma 6 del precitato articolo 30-ter dispone che i comuni 

interessati dalle agevolazioni in parola, istituiscono, nell’ambito del proprio 
bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi per i soggetti 

che ne hanno fatto richiesta, rispettando i criteri e le modalità indicate nel 
comma 9 del suindicato articolo. 

 
 Il suddetto comma prevede, altresì, l’istituzione nello stato di 

previsione del Ministero dell'interno di uno specifico fondo, con una 
dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di 

euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di 
euro annui per l'anno 2023, da ripartire tra i comuni beneficiari, con decreto 

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
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  Al fine di consentire l’adozione del decreto interministeriale di riparto 
del fondo, con lettera del 15 marzo scorso sono state divulgate le modalità  

per l’invio telematico, entro il 20 maggio u.s., da parte dei comuni 
destinatari della norma che abbiano concesso le agevolazioni in argomento, 

di una specifica certificazione denominata “contributo art. 30-ter decreto-
legge n. 34 del 2019”, attestante l’importo delle agevolazioni in argomento 

riconosciute per gli anni 2020 e 2021. 
 

  Ciò premesso si comunica che, per aderire ad analoga richiesta 
formulata da diversi enti che non sono stati in condizione di adempiere 

entro il termine del 20 maggio, si procederà alla riapertura della procedura 
per la trasmissione del certificato in argomento a partire dal 30 maggio p.v. 

e fino all’11 giugno 2022. 
 

  Con l’occasione si precisa nuovamente che potranno essere 

certificate, e quindi ammesse a contributo, le sole agevolazioni concesse ai 
sensi della normativa richiamata in premessa e secondo le modalità ivi 

previste. 
 

      
     

 
 

                                                                     IL DIRETTORE CENTRALE 
                                  (Colaianni) 
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