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CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI DESTINATI
ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLO SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2024

Comunicato - Avviso relativo al decreto del 30 gennaio 2020, concernente l'attribuzione ai Comuni
dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico
e sviluppo territoriale sostenibile, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per un importo
complessivo pari a 497.220.000,00 euro
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 07/02/2020 è stato pubblicato il
seguente comunicato:
“Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale
del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno,
del 30 gennaio 2020, con i relativi allegati, recante: «Attribuzione ai comuni dei contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024», adottato ai sensi dell'art. 1, comma
29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020”.
- Il Comune di Bortigiadas risulta beneficiario, per l'anno 2021, di un contributo complessivo di
euro 100.000,00;
- L'Amministrazione Comunale, nell'ottica di un risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica, intende realizzare un intervento di sostituzione degli infissi nella sede municipale con altri
a minor dispersione termica;

Art. di riferimento:
Articolo 5 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.

