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LEGGE 27 DICEMBRE 2019, n. 160 ART. 1, commi 311-312
CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA,
CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA DA
DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI
Premesso che, ai sensi del DPCM 17 luglio 2020 recante “Modalità di assegnazione del
contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”, il Comune di Bortigiadas è beneficiario di un
contributo di € 47.120,00 destinato ad opere ed infrastrutture sociali;
Accertato che il finanziamento ottenuto dal Comune di Bortigiadas, ammonta a complessivi €
47.120,00, ed è ripartito in quattro annualità (2020, 2021, 2022, 2023) di € 11.780,00 ognuna,
secondo il rispetto delle seguenti scadenze di avvio dei lavori, ai sensi dell’art.1 c.2 del citato
provvedimento:
- nove mesi dalla data di emanazione del decreto per i contributi riferiti all’anno 2020 (scadenza
coincidente con il giorno 02/07/2021);
- 30 settembre di ogni anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022, 2023;
Rilevato che tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02/10/2020;
Visto l’art. 3, del D.M. del 17 luglio 2020, che stabilisce che l’avvio dei lavori per l’annualità 2020
può essere prorogato di 3 mesi, su richiesta dell’ente beneficiario corredata da certificazione dei
motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19;
Dato atto che l’Ufficio Tecnico con nota prot. n. 2684 del 22.06.2021 ha provveduto, per le ragioni
sopra indicate, a presentare richiesta di proroga, per l’avvio dei lavori per l’annualità 2020;
Ravvisata l’opportunità di accorpare nell’esercizio finanziario 2021 le quote di finanziamento
previste per le annualità 2020 e 2021, l’Amministrazione ha espresso la volontà di destinare il
finanziamento delle annualità 2020 e 2021 per un importo complessivo di € 23.560,00 alla
manutenzione straordinaria della Comunità alloggio per anziani sita in Viale Trieste n. 47;

Art. di riferimento:
Articolo 7 del D.M.(Pubblicità dei contributi assegnati)
1. 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. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella
prima seduta utile.

