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IL SINDACO
Visti:
•

•

La legge del 27 dicembre 2019 n. 160, Legge di bilancio 2020, che all’articolo 1 comma 29
così dispone: “Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel
limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di
proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché' all'installazione di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi
compresi interventi in materia
di
mobilità sostenibile, nonché interventi per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche;
Il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interno e territoriali del Ministero
dell’Interno, del 14 gennaio 2020 recante: «Attribuzione ai comuni dei contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile per l'anno 2020», adottato ai sensi dell'art. 1, comma 29 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020;

Considerato che:
•
Secondo l’articolo 5 del detto decreto, “I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la
fonte di finanziamento, l'Importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito
internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. (…)”
Tutto quanto visto e considerato, con la presente informativa si rende noto che:
•
il Comune di Brandico risulta essere destinatario del contributo previsto dall’articolo 1,
comma 29 delle Legge di Bilancio 2020 e attributo con Decreto del 14 gennaio 2020 del Capo
del Dipartimento per gli affari interni del Ministero dell’Interno;
•
la misura del contributo assegnata all’ente ammonta ad Euro 50.000,00;
•
il contributo de quo finanzierà interventi in materia di mobilità sostenibile.
Con la presente informativa, si considera assolto l’obbligo disposto dal già richiamato articolo 5 del
Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, del 14
gennaio 2020.
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