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CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI – 

LEGGE DI BILANCIO 2020 

INFORMATIVA AI SENSI DEL COMMA 37 DELL’ART. 1 DELLA 

LEGGE 27.12.2019, N. 160. 

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

 

IL SINDACO 

 
Premesso che: 

- con l’art. 1, comma 29, della Legge 27.12.2019 n. 160 – Legge di Bilancio 2020 – è previsto, 

per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni 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 di barriere architettoniche; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 30, della citata Legge n. 160/2019, il contributo è attribuito ai 

comuni in misura differenziata sulla base della popolazione residente e che il Comune di Prata 

di Pordenone ricade nella seguente fascia: 

• B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

- il comma 37 dell’art. 1 della citata Legge n. 160/2019 prevede che i comuni rendano nota 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 

 
che ai sensi della Legge n. 160/2019, per l’anno 2022, il Comune di Prata di Pordenone è 

beneficiario di contributo dell’importo di Euro 70.000,00 da destinarsi, secondo previsione 

dell’Amministrazione Comunale, allo “Sviluppo territoriale sostenibile: intervento per 

abbattimento barriere architettoniche”. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 28 marzo 2022 

 

F.to IL SINDACO 

Dott. Dorino Favot 
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