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IL SINDACO 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 
recante l’assegnazione ai Comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, 
commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati 
ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 
497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018; 
VISTO il Decreto del 14/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno (Allegato A) - Misura del contributo assegnato 50.000 euro, (art. 1, comma 29, della Legge di Bilancio 2020, 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160), con il quale viene assegnato il contributo di € 50.000,00 (n° cron. 5041); 
VISTO il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per 
l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali. Tra gli interventi affidati al Ministero 
dell’Interno rientra la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e 
della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1, comma 29 della 
Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
VISTO il successivo Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n. 152 (convertito dalla legge n. 233/2021) sono 
state predisposte le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse previste al sopra citato comma 29 a valere 
sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione. In particolare, l’articolo 20 del decreto riporta le 
disposizioni specifiche per gli interventi comunali in materia di “efficientamento energetico, rigenerazione urbana, 
mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”; 
VISTO l’art. 5 (Pubblicità dei contributi assegnati) del citato Decreto del 14/01/2020 del Capo del Dipartimento 
per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno – che dispone “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”;  

AVVISA 

 
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno del 14/01/2010 che al Comune di Floresta è stato concesso il contributo per investimenti di €. 50.000,00 
per la cui utilizzazione e finalità la Giunta Comunale con Atto n°55 del 26/04/2022 ha fornito il relativo indirizzo. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo Comune nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

 
 
Dalla sede municipale,  li 15 Settembre 2022    
 

Il Sindaco 
Dott. Antonio STROSCIO 

 
 


