Il Milleproroghe in sintesi
DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2020 N. 183
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in
materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI
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Disposizione
Possibilità, per gli enti locali strutturalmente deficitari, già autorizzati dalla Commissione per
la stabilità finanziaria, impossibilitati a concludere le procedure di reclutamento entro il 31
dicembre 2020, di effettuare le predette assunzioni, anche se in esercizio o gestione provvisoria
e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2021
Possibilità per il Comune di Matera di:
 non applicare i limiti sul lavoro flessibile previsti dall’articolo 9, comma 28, del Dl
78/2010
 riconoscere al personale dirigenziale assunto con contratto flessibile compensi per
lavoro straordinario
Autorizzazione ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello
cloud SaaS (software as a service) nonchè servizi di connettività, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro
operatori economici, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici
Non applicazione dell’obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di
incarichi dirigenziali

Proroga
30/06/2021

31/12/2021

31/12/2021

30/04/2021

Svolgimento del processo amministrativo con udienze orali svolte da remoto (articolo 4, Dl
28/2020)

30/04/2021

Obbligo di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni (articolo
14, commi 26 e seguenti, Dl 78/2010)

31/12/2021

Nuova consultazione elettorale nelle sezioni interessate da provvedimenti di annullamento che
hanno influito sulla elezione di alcuno degli eletti o sul risultato

31/03/2021

Blocco della rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione passiva di immobili a carico delle
pubbliche amministrazioni

31/12/2021

Adeguamento dei contratti di concessione per l’accertamento e la riscossione delle entrate
comunali alle disposizioni contenute nella legge 160/2019

30/06/2021

Proroga obbligo di formazione dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010 per il 2020-2021
31/12/2022
Possibilità per il Ministero dell’istruzione di effettuare pagamenti in favore degli enti locali
beneficiari dei contributi in materia di edilizia scolastica assegnati ai sensi del Dl 69/2013 per
lavori svolti al 31/12/2020
Delimitazione dei distretti turistici (articolo 3, Dl 70/2010)

31/12/2021

31/12/2021
Proroga contabilità speciali delle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio per completare gli
interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal MIBACT nei territori colpiti
dal sisma del 2016
Possibilità di affidare ai comuni mediante convenzioni i servizi di custodia, telefonia, riparazione
e manutenzione degli uffici giudiziari mediante proprio personale comandato o distaccato

31/12/2021

Proroga e rifinanziamento contratti LSU-LPU nella Regione Calabria, al fine di consentire la
stabilizzazione di detto personale

31/03/2021

Proroga dell’affidamento diretto a società a partecipazione pubblica quotate del servizio di
illuminazione pubblica, finalizzato a consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione
della proprietà degli impianti e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del
servizio (articolo 34, Dl 179/2012)
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Possibilità di elevare al 30% l’anticipazione del prezzo sui contratti di appalto (articolo 207, Dl
34/2020)

31/12/2021

Possibilità di affidare la progettazione definitiva/esecutiva anche in assenza dell’integrale
finanziamento dell’opera (articolo 1, comma 4, Dl 32/2019)

31/12/2021

Possibilità di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esclusione di quelli
che prevedono la sostituzione di parti strutturali) sulla base del solo progetto definitivo (articolo
1, comma 6, Dl 32/2019)
Aumento del limite al subappalto entro il 40% senza obbligo di indicare la terna dei
subappaltatori in sede di gara (articolo 1, comma 18, Dl 32/2019)
Allungamento a sei mesi (anziché tre mesi) del termine per affidare la progettazione definitiva
di interventi di messa in sicurezza degli edifici e strutture pubbliche, finanziata dai contributi
erogati dal Mit a valere sul fondo di cui ai commi 1079 e seguenti, della legge 205/2017
Divieto di applicare decurtazioni dei corrispettivi a gestori del servizio di trasporto pubblico
locale in relazione alle minori corse effettuate a causa Covid-19
Proroga della sospensione dei provvedimenti di sfratto per morosità e delle procedure
esecutive sulla prima casa (articolo 103, comma 6, Dl 18/2020)
Viene prevista la possibilità per i comuni di utilizzare anche nel 2021 le risorse per il
potenziamento dei centri estivi assegnate ai sensi dell’articolo 105, comma 1, lettera b) del Dl
34/2020
Proroga termini in materia di emergenza COVID-19:
 possibilità per gli organi collegiali di comuni, province e città metropolitane di riunirsi in
videoconferenza, laddove non regolamentato, rispettando criteri di trasparenza,
adeguata pubblicità e tracciabilità (articolo 73, comma 1, Dl 18/2020)
 modalità semplificata di svolgimento del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni
(articolo 90, comma 4, Dl 34/2020)
 possibilità per gli enti locali di procedere ai pagamenti degli interventi di edilizia
scolastica anche in deroga ai limiti fissati nei contratti di appalto (articolo 232, comma
4, Dl 34/2020)
 erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni mediante articolazione
dell’orario di lavoro secondo criteri di flessibilità, interlocuzione programmata,
svolgimento di lavoro agile per almeno il 50% (articolo 263, comma 1, Dl 34/2020)
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