
 

 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 

COMUNE DI B OR GO S AN GIOVANNI 
PROVINCIA DI LODI 

T E L (0371) 97004 - FAX (0371) 97191 

 
 

 
Premesso che l’art. 1, comma 29, della Legge n. 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 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; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 30, della Legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai 
comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018; 
 
Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 29-bis, della Legge n. 160 del 2019, le risorse di cui 
al comma 29 assegnate per l’anno 2021 sono incrementate di 500 milioni di euro; 

 
Rilevato pertanto che per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, il 
contributo assegnato è pari ad € 100.000,00; 

 
Preso atto altresì che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata Legge n. 160 
del 2019 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 
settembre 2021; 

 
A norma del comma 37 dello stesso art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 occorre provvedere 
alla pubblicazione delle informazioni in merito alla fonte di finanziamento, all’importo assegnato ed 
alla finalizzazione del contributo sul proprio sito internet nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Opere Pubbliche” 

 
SI COMUNICA 

 
che il contributo statale di cui in premessa pari ad € 100.000,00 verrà utilizzato per investimenti 
di   efficientamento energetico e, più precisamente, nell’installazione di impianti per la produzione 
di     energia da fonti rinnovabili presso la locale scuola elementare e il palazzo municipale. 

dell’art. 1, comma 37, della Legge 27/12/2019 n. 160. 


