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Prot. 1974/2022 
 

AVVISO 
  

Oggetto: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE 

IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 29-37, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 

2019, N. 160 - ANNI 2023-2024. 

  
Il Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici  

  

- Visti i commi da 29 a 37 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, inerente 
l'assegnazione per gli anni dal 2020 al 2024, di contributi per investimenti destinati 
ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile;  

- Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 
Ministero dell'Interno del 30/01/2020, ed in particolare l’Allegato B con il quale viene 
assegnato al Comune di Pozzaglio ed Uniti, avente una popolazione inferiore o uguale 
a 5.000 abitanti, il contributo di €. 50.000,00 per gli anni dal 2021 al 2024; 

- Dato atto che l'art. 5 del succitato Decreto prevede che "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."; 
- Dato atto che, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è affidata 
al Ministero dell’Interno 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 139 
e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge 
n.160/2019; 

- Preso atto del comunicato del 28 settembre 2022 del Dipartimento degli Affari Interni 
e Territoriali, che dispone: “Per le annualità 2022-2023-2024, i Comuni beneficiari dei 
contributi di cui all’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n.160/2019, sono 
tenuti a programmare già nell’anno corrente le opere da realizzare nelle tre annualità 
e a generare i CUP dagli appositi template”; 

  
RENDE NOTO  

Che il Comune di Pozzaglio ed Uniti ha deciso di destinare i seguenti contributi:  

- €. 50.000,00 relativi all’anno 2023 per interventi di efficientamento energetico 
dell’immobile ospitante la scuola dell’Infanzia “C. Fumagalli” di Pozzaglio; 

- €. 50.000,00 relativi all’anno 2024 per interventi di efficientamento energetico 
dell’immobile ospitante la scuola dell’Infanzia “C. Fumagalli” di Pozzaglio; 
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DISPONE 

  

la pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Capo del 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020, 
sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
"Opere Pubbliche", di cui al D.Lgs. 33/2013.   
 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Paolo Orlandi, dal quale potrà essere assunta 
ogni informazione e/o chiarimento in merito: Tel.: 0372/55125 – 0372/424311 - e-mail: 
info@comune.pozzaglio.cr.it .  
 

 

Pozzaglio ed Uniti, 17/12/2022  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Ing. Paolo Orlandi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 
 

 

 


