
IL RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO

RICHIAMATI:
 la legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio

pluriennale triennio 2020-2022", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del
30/12/2019 – Supp. Ordinario n. 45;

 l’art. 1, comma 29 della citata legge, che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai Comuni, nel
limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di:

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 Ministeriale per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno
del 14 gennaio 2020 ed i suoi allegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 recante
l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 1, commi 29 e 37 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente;

 l’allegato C parte integrante del suddetto Decreto Ministeriale che assegna al Comune di Calderara di Reno,
avente una popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, ai sensi dell’art. dell’art. 1 comma 30 della
legge n. 160/2019 del 27/12/2019, un contributo di € 90.000,00, per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Dato atto  che le  summenzionate  risorse sono confluite  all'interno del  Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza
(PNRR) e, quindi, soggette a tutti gli oneri derivanti con tale passaggio;

Visto l’art.  5 del Decreto n. 30 gennaio 2020  che dispone: “I Comuni rendono nota la fonte di finanziamento,
l’importo  e la finalizzazione del  contributo assegnato nel proprio  sito internet nella sezione “ Amministrazione
Trasparente” di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, num 33, sottosezione “Opere Pubbliche”;

Dato atto  che il  Sindaco ha reso noto al  Consiglio Comunale,  con delibera di  Consiglio n.42 del  30/06/2022,
l’importo assegnato e la sua destinazione;

RENDE NOTO 

il contributo di euro 90.000,00 assegnato ai sensi dell’art. 1 del Decreto di cui sopra è destinato alla realizzazione
dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione.

Il Responsabile del Settore Infrastrutture per il Territorio
Ing. Laura Manoni
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