Il decreto “Milleproroghe 2020”
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 è stato pubblicato il Decreto
Legge 30 dicembre 2019, n. 162, con il quale si prorogano alcuni termini previsti da
disposizioni legislative. Di seguito si elencano i contenuti principali del provvedimento,
entrato in vigore il 31 dicembre e che ora passerà all’esame delle Camere per la
conversione in legge.
Art. 1, c. da 1 a 6 – Assunzione dipendenti pubblici
Vengono previsti nuovi termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
nonché di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici.
Art. 1, c. 8 – PagoPa
Il termine a partire dal quale decorre l’obbligo di effettuare i versamenti verso gli enti
pubblici esclusivamente tramite il sistema PagoPa è differito al 30 giugno 2020 (era
previsto al 31 dicembre 2019). Nell’obbligo di adesione al sistema sono coinvolte anche
le società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, escluse le quotate.
È pertanto necessario integrare i propri sistemi di incasso ovvero avvalersi di fornitori
di servizi di pagamento PagoPa. La sanzione per il mancato adeguamento è l’impatto
sulla valutazione dei dirigenti e la loro responsabilità disciplinare.
Art. 4, c. 2 – Aggiornamento del canone sulla base degli indici ISTAT
È stata estesa a tutto il 2020 la non applicabilità dell'aggiornamento del canone dovuto
dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali in
base alla variazione degli indici ISTAT.
Art. 18 – Assunzione e formazione nei piccoli comuni
In tema di procedure assunzionali 2020-2022 il Dipartimento della funzione pubblica
elaborerà, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo finalizzati ad avviare le procedure
concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestirà le procedure
concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano

richiesta. Inoltre, dal 2020 al 2022 Formez PA «Centro servizi, assistenza, studi e
formazione per l’ammodernamento delle PA» fornirà adeguate forme di assistenza in
sede o a distanza, anche attraverso l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei
piccoli comuni (comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a
seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), che ne
facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali.
Art. 38 – Fondo di liquidità per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale
Per l’anno 2020 i comuni che hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano
prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero
dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta.
Art. 39 – Riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni
Sono disciplinate le modalità con le quali i comuni, le province e le città metropolitane
che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del
30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo
superiore a 50.000 euro (o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri
complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio
2016-2018 superiore all'8 per cento), possono presentare al Ministero dell'economia e
delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita
istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da
parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle
passività totali a carico delle finanze pubbliche.

