PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione
ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della
risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza
energetica dei comuni (art. 1, commi 29 e ss. della Legge
n.160/2019)
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AVVISO
art. 5 del DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 11 Novembre 2020

OGGETTO:

“LAVORI

DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

E

MESSA

IN

SICUREZZA DELLA VIABILITA’ DI ACCESSO E DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL
CIMITERO COMUNALE”
CUP F75F22001060006
SI RENDE NOTO
Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 11 Novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 20.11.2020, sono state stabilite, in applicazione dell’art. 1, commi 29 e seguenti
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le modalità di assegnazione dei contributi per l’Attribuzione
ai comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile, ai comuni interessati.
Che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, del 13 luglio 2021,
recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in
data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n.
77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Che successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021
(pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state
assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle
Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.
Che in particolare, è affidata al Ministero dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione
ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per
la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all’interno della
quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018,
e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019.
Che all’uopo, in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti

i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse
relative alla graduatoria 2021 sul PNRR.
Che in particolare il contributo assegnato al Comune di Santo Stefano Quisquina ammonta ad €
50.000,00 per l’anno dal 2022;
Che con il contributo in parola l'Amministrazione comunale intende realizzare delle opere per “per
le opere di sviluppo territoriale sostenibile (lettera b, comma 29)”, così come qualificate nel sistema
di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3;
Che per l’anno 2022 il contributo è destinato alla realizzazione dei “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’
DI ACCESSO E DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO COMUNALE”
CUP F75F22001060006.
Santo Stefano Quisquina, il 30.08.2022

Il Sindaco
Rag. Francesco Cacciatore
e
l’Amministrazione Comunale

