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Prot. Generale n…6221…………………………………………
SETTORE III – GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE – URBANISTICA
Responsabile: Arch. Antonio Brevi
Tel. 035 6667717 fax 035 6667728
antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it

Brusaporto, li 17.06.2021

AVVISO DI ASSEGNAZIONE di
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE
-

-

ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022 – QUOTA 2021
L.R. 4/2021 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO

VISTO l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “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 di 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
Visto il decreto del ministero dell’interno dipartimento per gli affari interni e territoriali 11 novembre 2020 che attribuisce ai comuni
i contributi aggiuntivi per investimenti di cui all’art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020;
preso atto che per i comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti, l’importo del contributo è di € 70.000;
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 29.04.2021 nella quale, in ottemperanza alla normativa sopra richiamata, il
sindaco comunica al consiglio che con decreto del capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno è
stato assegnato al comune di Brusaporto, in base alla sua consistenza demografica, il contributo aggiuntivo per investimenti di euro
70.000 che saranno destinate alla messa in sicurezza della viabilità;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2021 che comunica l’assegnazione del contributo statale di €.
70.000,00=
VISTA altresì L.R. 4/2021 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO – che a seguito della
domanda ID 3020316 – ha assegnato al Comune di Brusaporto la somma di €. 100.000,00 per la messa in sicurezza di strade;
ACCERTATO pertanto che questo ente è risultato assegnatario dei citati contributi e che pertanto ha deciso di utilizzarli per la
"FORMAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON LA PISTA DI SERIATE E INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA STRADALE ALL'INGRESSO DEL PAESE" – CUP C15F21000340007 –e precisamente:
- contributo statale di €. 70.000 - art. 1 comma 29 bis L. 160/2019 - contributo piccoli investimenti legge bilancio 2020 - quota 2021
(per sviluppo territoriale sostenibile)
- contributo regionale di €. 100.000 - LR. 4/2021 - interventi a sostegno del tessuto economico lombardo.
In adempimento all’onere previsto di informazione e pubblicità, con la presente

SI RENDE NOTO CHE:
Al Comune di Brusaporto sono stati assegnato, per l’anno 2021:
un contributo STATALE di Euro 70.000,00 per interventi di sviluppo territoriale sostenibile (Art. 1, comma 29 legge 27
dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 20202022 - contributo piccoli investimenti legge bilancio 2020 - quota 2021.

-

un contributo REGIONALE di Euro 100.000,00 per interventi di cui alla L.R. 4/2021 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL
TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO
che verranno utilizzati per l’opera pubblica identificata al CUP C15F21000340007 - "FORMAZIONE DI PISTA CICLABILE DI
COLLEGAMENTO CON LA PISTA DI SERIATE E INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE
ALL'INGRESSO DEL PAESE"
Dispone la pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente – sottosezione Opere Pubbliche.
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Precisa altresì che l’andamento e maggiori dettagli sull’opera sopra indicata sono reperibili sul sito istituzionale
http://www.comune.brusaporto.bg.it/amministrazione-trasparente/opere-pubbliche/tempi-costi-e-indicatori-di-realizzazione-delleopere-pubbliche-/ cliccando sul pulsante: Consulta la banca Dati che apre la Banca dati trasmessa al BDAP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III e RUP
Arch. Antonio Brevi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.L.vo 82/2005 e norma
collegate.
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