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LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126 – D.M. DEL 18.01.2022
FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER COMUNI CON
POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI
MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO
COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NONCHÉ
PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE
PREMESSO:
Visto l’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1,
lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, che prevede l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l’anno 2022 per il
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
Visti i commi 110, 112, 113 e 114 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamati
dal citato articolo 30, comma 14-bis;
Considerato che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per
l’annualità 2022 e per le predette finalità, sono stati stanziati 168 milioni di euro;
Rilevato che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti deve essere assegnato un
contributo di pari importo;
Considerato che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l’importo del contributo da
assegnare a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro
84.168,33;
Accertato, pertanto, che il comune di Bortigiadas risulta beneficiario di tale finanziamento, per un
importo complessivo pari a € 84.168,33;
Visto l’articolo 5 comma 1 del D.M. (Pubblicità dei contributi assegnati), che recita:
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.

TUTTO CIO PREMESSO:
Per quanto stabilito, nel sopra citato articolo 5 comma 1 del D.M. (Pubblicità dei contributi
assegnati):
L’amministrazione intende destinare le somme di cui al contributo concesso per l’esecuzione di:

“INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE”;

Gli interventi di messa in sicurezza da eseguire nel territorio di Bortigiadas sono i seguenti:

1) Bortigiadas:
– centro abitato;

2) Tisiennari:
- località Alvarizzu;
- località Antonazzu;

amministrazione trasparente 2022

