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Strade, fondi in arrivo
per la manutenzione
delle vie della provincia
L’att o Firmato il decreto per l’assegnazione dei contributi
del Ministero dell’Interno: oltre 2,5 milioni per il territorio

I NUMERI
JACOPO PERUZZO

Arriva la firma del capo di-
partimento per gli affari interni
e territoriali, Claudio Sgaraglia,
al decreto del Ministero dell’I n-
terno per l’assegnazione dei
contributi per la manutenzione
straordinaria di strade comu-
nali, marciapiedi e arredo urba-
no.

Si tratta di un atto che preve-
de un limite complessivo di 200
milioni di euro per il 2022, con
ulteriori 100 milioni per il 2023,
il cui relativo avviso è attual-
mente in corso di pubblicazio-
ne sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana.

Il provvedimento è previsto
dall’articolo 1, comma 407, del-
la legge 30 dicembre 2021, n.
234, “Bilancio di previsione del-
lo Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024”.

Il contributo per l’anno 2022
è stato assegnato ai diversi co-
muni in misura differente, sul-
la base della popolazione resi-
dente. Agli enti con 5.000 o me-
no abitanti arriveranno 10.000
euro, mentre ai Comuni con po-
polazione compresa tra i 5.001
e i 10.000 abitanti arriveranno
25.000 euro ciascuno.

Si passa poi ai 60.000 euro
per gli enti con popolazione
compresa tra 10.001 e 20.000
abitanti; 125.000 euro a quelli
con 20.001 - 50.000 abitanti;
160.000 euro a quelli con

50.001 - 100.000 abitanti;
230.000 euro per gli enti con
popolazione compresa tra
100.001 e 250.000 abitanti. In-
fine, ai comuni con popolazio-
ne superiore a 250.000 abitan-
ti, spetteranno 350.000 euro
ciascuno.

Il contributo per l'anno 2023
è stato assegnato ai comuni in
misura pari alla metà del con-
tributo assegnato per l'anno
2022.

Una volta giunto il contribu-
to la palla passerà agli enti be-
neficiari, che dovranno iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il
30 luglio prossimo per i contri-
buti relativi all’anno 2022 ed
entro il 30 luglio 2023 per quelli
relativi all’anno successivo: nei
casi di mancato rispetto dei ter-
mini o di parziale utilizzo, che
saranno verificati attraverso il
sistema di monitoraggio delle
opere pubbliche (Mop) della
Banca dati delle pubbliche am-
ministrazioni (Bdap), è previ-
sta la revoca del contributo, in
tutto o in parte, con successivi
decreti ministeriali.

Per quanto riguarda la pro-
vincia di Latina, l’ammontare
del contributo in arrivo nel
2022 è di 1765.000 euro, mentre
per il 2023 sono attesi altri
882.500euro, per un totale di
2.647.500euro.

Naturalmente, la somma più
ingente spetta al capoluogo,
con 345.000 euro totali
(230.000 nel 2022 e 115.000 nel
2023). Ad Aprilia arriveranno

240.000 euro in due anni, men-
tre è pari a 187.500 il contributo
totale per Cisterna, Fondi, For-
mia, Gaeta, Sezze e Terracina.

Si parla invece di 90.000 euro
per Cori, Itri, Minturno, Ponti-
nia, Priverno e Sabaudia, men-
tre la fascia successiva è quella

di Sonnino, Monte San Biagio,
San Felice Circeo, Santi Cosma
e Damiano e Sermoneta, con
37.500 euro.

Per tutti i Comuni restanti,
invece, la somma a disposizio-
ne è di 15.000 euro.l
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pena
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Comune Popolazione

Latina 127.037 € 230.000 € 115.000
Aprilia 72.859 € 160.000 € 80.000
Cisterna di Latina 35.700 € 125.000 € 62.500
Fondi 38.840 € 125.000 € 62.500
Formia 37.549 € 125.000 € 62.500
Gaeta 20.071 € 125.000 € 62.500
Sezze 23.548 € 125.000 € 62.500

€ 125.000 € 62.500Terracina 43.378

 € 60.000 € 30.500Cori 10.575

€ 60.000 € 30.000Itri 10.388

€ 60.000 € 30.000Minturno 19.592

€ 60.000 € 30.000Pontinia 14.763

€ 60.000 € 30.000Priverno 13.839

€ 60.000 € 30.000Sabaudia 19.339

€ 25.000 € 12.500
Monte San Biagio 6.238 € 25.000 € 12.500
San Felice Circeo 9.606 € 25.000 € 12.500
Santi Cosma e Damiano 6.781 € 25.000 € 12.500
Sermoneta 9.969 € 25.000 € 12.500
Bassiano 1.459 € 10.000 € 5.000
Campodimele 576 € 10.000 € 5.000
Castelforte 4.275 € 10.000 € 5.000
Lenola 4.118 € 10.000 € 5.000
Maenza 3.028 € 10.000 € 5.000
Norma 3.797 € 10.000 € 5.000
Ponza 3.309 € 10.000 € 5.000
Prossedi 1.187 € 10.000 € 5.000
Rocca Massima 1.101 € 10.000 € 5.000
Roccagorga 4.271 € 10.000 € 5.000
Roccasecca dei Volsci 1.111 € 10.000 € 5.000
Sperlonga 3.199 € 10.000 € 5.000
Spigno Saturnia 2.891 € 10.000 € 5.000
Ventotene 725 € 10.000 € 5.000

Contributo 
2022

Contributo 
2023

Le somme stanziate
Contributo assegnato ai comuni per investimenti �nalizzati alla manutenzione straordinaria 
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per l'anno 2022 e per l'anno 2023
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