Data: _________________

MOZIONE A OGGETTO:
fondi ministeriali destinati a Comuni fino a 3.500 abitanti

PREMESSO CHE

⁃

È stato di recente pubblicato il Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 400 del 3
settembre 2019, per l’attuazione del Programma di Interventi infrastrutturali per
Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti, di cui al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32
(c.d. ”Decreto Sblocca Cantieri”) convertito con modificazioni dalla Legge 14
giugno 2019, n. 55.

⁃

Il programma è destinato a finanziare lavori di immediata cantierabilità per la
manutenzione straordinaria di strade, per illuminazione pubblica, per strutture
pubbliche comunali nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche in
edifici pubblici, nei Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti.

RILEVATO CHE

⁃
⁃

Le risorse assegnate ai Comuni, pari a euro 7.535.118,69, sono destinate alla
manutenzione straordinaria di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche
comunali nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici
L’importo degli interventi oggetto di finanziamento dovrà essere pari ad un
massimo di € 200.000,00 di cui fino a € 150.000,00 per lavori e fino a € 50.000,00
per somme a disposizione.

CONSIDERATO CHE

⁃
⁃

Il citato Decreto, in allegato, individua l’elenco dei comuni a cui possono essere
destinate le risorse
Nei prossimi giorni verrà emanato e pubblicato il Decreto Direttoriale che
disciplinerà le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei
soggetti interessati.

⁃

Dalla data di pubblicazione di detto Decreto Direttoriale decorrerà Il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

⁃

ad attivarsi per individuare ed inviare la proposta di intervento sul territorio
comunale per beneficiare del finanziamento statale nei tempi e secondo le
modalità stabilite dal previsto Decreto Direttoriale

⁃

se necessario, a cofinanziare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio,
l'intervento individuato.

Consiglieri comunali Movimento 5 Stelle

____________________________

____________________________

