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COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA AI CONTRIBUTI DI CUI
ALL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160 E DEL DECRETO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO 11.11.2020.

IL SINDACO

Visti:
- l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro
annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160/2019 , inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che, limitatamente all'anno 2021,
dispone l'incremento, nel limite massimo di 500 milioni di euro, delle risorse da assegnare ai
comuni per i predetti investimenti;
Considerato, inoltre, che il richiamato comma 29-bis prevede, altresì, che con decreto del
Ministero dell'Interno si provvede all'attribuzione degli importi aggiuntivi ai comuni beneficiari, con
gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai citati commi 29 e 30, e che le opere oggetto di
contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del
finanziamento di cui al comma 29;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 11 novembre 2020, recante: ”Attribuzione ai
comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile”, il quale all’articolo 1, commi 2 e 3, così prevede:
2 “In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti

contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia
di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30
gennaio 2020.”
3 “Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la

realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel
caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate;”
ed all’art. 5, comma 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
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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”;
COMUNICA
che, per il Comune di Galliate, con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, è
assegnato, per l’anno 2021, un contributo complessivo pari ad € 180.000,00 che verrà utilizzato
per opere di efficientamento e risparmio energetico degli edifici comunali in uso all’Istituto
Comprensivo “Italo Calvino”.
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