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 3. Il coltello-pugnale è armamento ordinario di reparto per il per-
sonale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna   , nonché 
per i reparti speciali e per i reparti specializzati   .» 

 «Art. 37.    (Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tec-
nologico)   . — 1. L’Amministrazione della pubblica sicurezza può essere 
autorizzata, con decreto del Ministro dell’interno, a sperimentare, per le 
esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diver-
se da quelle previste nel presente regolamento. 

 2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le armi da speri-
mentare, le modalità ed i termini della sperimentazione. 

 3. In caso di grave necessità e urgenza, con decreto del mini-
stro dell’interno, il personale della Polizia di Stato all’uopo addestrato 
può essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali 

armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamen-
te sperimentate, purché rispondenti alle caratteristiche d’impiego in 
servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non 
eccedenti le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze 
di polizia. 

   3  -bis  . Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde 
solo dall’esistenza delle condizioni di grave necessità ed urgenza, nel 
caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata 
effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge    .».   
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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 6 giugno 2022 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Castell’Azzara e 
nomina del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 
26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del 
Comune di Castell’Azzara (Grosseto); 

 Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei con-
siglieri su dieci assegnati all’ente, a seguito delle quali 
non può essere assicurato il normale funzionamento degli 
organi e dei servizi; 

 Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far 
luogo allo scioglimento del consiglio comunale; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è 
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il consiglio comunale di Castell’Azzara (Grosseto) è 
sciolto.   

  Art. 2.

     Il dott. Michele Bray è nominato commissario straor-
dinario per la provvisoria gestione del comune suddetto 
fino all’insediamento degli organi ordinari. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 6 giugno 2022 

 MATTARELLA 

 LAMORGESE, Ministro dell’in-
terno   

    ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Nel consiglio comunale di Castell’Azzara (Grosseto), rinnovato nelle 
consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci 
consiglieri, si è venuta determinare una grave situazione di crisi a causa delle 
dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare. 

 Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno 
dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 
16 maggio 2022, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo 
elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Pertanto, il prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del 
consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sen-
si dell’art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con 
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione 
dell’ente, con provvedimento del 18 maggio 2022. 

 Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il nor-
male funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno 
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il 
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano 
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. 

 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comuna-
le di Castell’Azzara (Grosseto) ed alla nomina del commissario per la 
provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Bray, 
viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Grosseto. 

 Roma, 1° giugno 2022 

 Il Ministro dell’interno: LAMORGESE   
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  4 aprile 2022 .

      Riparto tra le regioni dell’incremento del «Fondo per il soste-
gno delle attività economiche colpite dall’emergenza epidemio-
logica», di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, 
per 20 milioni di euro per l’anno 2022, destinata ad interventi in 
favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante 
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
connesse all’emergenza da COVID-19»; 
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 Visto, in particolare, l’art. 26 che ha istituito nello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze un fondo con una dotazione iniziale di 220 mi-
lioni di euro per l’anno 2021 da ripartire tra le regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al 
sostegno delle categorie economiche particolarmente col-
pite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese 
esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti 
nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico 
di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 
11 agosto 2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore 
dei matrimoni e degli eventi privati, prevedendo che una 
quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia de-
stinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico 
di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 
11 agosto 2003, n. 218; 

 Visto l’art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all’emer-
genza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, 
la salute e i servizi territoriali» che ha previsto che «il 
fondo di cui all’art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41, è incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 
2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in 
favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e 
giardini zoologici»; 

 Visto l’art. 7, comma 6  -quinquies  , del decreto-legge 
25 maggio 2021, n. 73 che ha previsto che «L’autorizza-
zione di spesa di cui all’art. 26, comma 1, terzo periodo, 
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è in-
crementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021», per cui 
è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021 la 
quota del fondo destinata a sostenere le imprese esercenti 
trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai 
sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218; 

 Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 
2022, n. 4 recante «Misure urgenti in materia di soste-
gno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da 
COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli 
aumenti dei prezzi nel settore elettrico», che ha previsto 
che la dotazione del fondo di cui al predetto art. 26 sia 
incrementata di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, da 
destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acqua-
ri, parchi geologici e giardini zoologici; 

 Considerato che lo stesso art. 26 prevede che il pre-
detto fondo deve essere ripartito sulla base della propo-
sta formulata dalle regioni in sede di autocoordinamen-
to, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, 
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 30 giugno 2021, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 224 del 18 settembre 2021, e il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 30 del 5 febbraio 

2022, che hanno sancito il riparto del fondo per una 
dotazione complessivamente pari a 350 milioni di euro 
per l’anno 2021; 

 Considerata la necessità di emanare un ulteriore decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta 
del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con 
cui ripartire la quota di 20 milioni di euro per l’anno 2022 
di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 
2022, n. 4; 

 Vista la nota n. 0935/C2FIN del 9 febbraio 2022 con 
cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome 
ha proposto il riparto delle risorse per l’anno 2022 di cui 
al citato art. 3, comma 1; 

 Vista l’intesa in Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano nella seduta del 16 marzo 2022; 

 Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; 

  Decreta:  

 Articolo unico 

  Riparto del Fondo per il sostegno delle attività 
economiche particolarmente colpite dall’emergenza 
epidemiologica per l’anno 2022.  

 1. Il «Fondo per il sostegno delle attività economi-
che particolarmente colpite dall’emergenza epidemio-
logica» di cui all’art. 26 del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41, per un importo pari a 20 milioni di euro per 
l’anno 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, è ripartito tra le regioni e 
le province autonome secondo gli importi di cui alla 
tabella 1 che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento. Tali risorse sono destinate ad interventi 
in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e 
giardini zoologici. 

 2. Il presente decreto sarà inviato agli organi di control-
lo in base alle vigenti norme e pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 aprile 2022 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     DRAGHI   

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

    FRANCO    

  Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1436
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TABELLA 1

Riparto risorse di cui all'art. 3, comma 1, del DL 4/2022: incremento del "Fondo per il 
sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica” di cui all’articolo 
26 del DL 41/2021 per l’anno 2022 - Quota destinata ad interventi in favore dei parchi 
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici ((Importi in euro)

Abruzzo 537.638,42

Basilicata 424.758,42

Calabria 758.298,42

Campania 1.791.773,16

Emilia-Romagna 1.446.118,42

Lazio 1.989.563,68

Liguria 527.134,21

Lombardia 2.972.029,47

Marche 592.002,63

Molise 162.725,79

Piemonte 1.398.625,79

Puglia 1.385.956,32

Toscana 1.328.943,68

Umbria 333.548,95

Veneto 1.350.882,63

TOTALE RSO 17.000.000,00

Prov. Aut. Bolzano 269.000,00

Friuli Venezia Giulia 475.000,00

Sardegna 516.000,00

Sicilia 1.446.000,00

Prov. Aut.Trento 239.000,00

Valle d'Aosta 55.000,00

TOTALE RSS 3.000.000,00

TOTALE 20.000.000,00
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