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CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2022 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 5 DEL 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14.01.2022 

 

------===0===------ 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 407, della Legge 30.12.2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” prevede, 

per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati 

alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, 

nel limite complessivo di …omissis…; 

- l’art. 407 della citata Legge dispone che: 

• i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del 

Ministero dell’interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella 

misura di 10.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti 

nella misura di 25.000 euro ciascuno; …omissis…; 

• i contributi per l’anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura 

pari alla metà del contributo assegnato per l’anno 2022; 

…omissis…; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 

del 14.01.2022, in applicazione del citato comma 407, sono stati assegnati i menzionati 

contributi corrispondenti per il Comune di Prata di Pordenone a: 

• Euro 25.000 per l’anno 2022; 

• Euro 12.500 per l’anno 2023; 

- il citato Decreto, all’art 5, prevede che i comuni rendano note la fonte di finanziamento, 

l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, sotto 

sezione Opere Pubbliche; 

 

I N F O R M A 

 

ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

– del 14.01.2022, che il Comune di Prata di Pordenone è beneficiario dei seguenti contributi che 

saranno utilizzati per la “manutenzione straordinaria delle strade comunali e dei marciapiedi”: 

• Euro 25.000,00 per l’anno 2022; 

• Euro 12.500,00 per l’anno 2023. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 28 marzo 2022 

 

F.to IL SINDACO 

Dott. Dorino Favot 
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