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OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO
2020 - CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – ANNUALITÀ 2020 - COMUNICAZIONI.
LA SINDACA
Premesso che, in applicazione dell’art. 1, commi 311 e 312 della legge 30 dicembre 2019 n.
160 (Legge di Bilancio 2020), il DPCM del 17 luglio 2020, emanato di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020), ha definito per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti
in infrastrutture sociali ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro
annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 1, comma 6, della Legge
147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non
utilizzate;
Rilevato che:
- i contributi sono assegnati ai Comuni tenuto conto della quota stabilita in relazione alla
dimensione demografica degli enti;
- il contributo assegnato al Comune di Abbasanta, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,
è pari ad € 28.085,00;
- il Comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche finanziate entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all’anno
2020;
b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021,
2022 e 2023;
- i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo
assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella
sezione «Amministrazione trasparente»;
Evidenziato, altresì, che:
- il contributo in argomento ha ad oggetto “interventi relativi alle infrastrutture sociali”, a
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
- per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di
classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n 3: dalle manutenzioni straordinarie di scuole, strutture e residenze
sanitarie, all’edilizia sociale, oltre a beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde
pubblico, e altri ambiti della vita sociale;
RENDE NOTO

- che, in applicazione dell’art. 1, commi 311 e 312 della legge 30 dicembre 2019 n. 160
(Legge di Bilancio 2020), con DPCM del 17 luglio 2020 è stato assegnato al Comune di
Abbasanta il contributo di € 28.085,00 per l’annualità 2020, per la realizzazione di “interventi
relativi alle infrastrutture sociali”;

- che il Comune è tenuto ad avviare i lavori, per l’annualità 2020, entro 9 mesi dalla
emanazione del predetto DPCM, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.244 del 2 ottobre 2020;

- che l’Amministrazione comunale intende destinare il suddetto finanziamento per
l’esecuzione per la sistemazione del verde pubblico e per la fornitura di arredo urbano nei
seguenti spazi pubblici:
• area ricompresa tra Piazza della Vittoria e Monumento ai Caduti in Guerra;
• aree verdi ricomprese tra via del Lavoro e via Diritti dell’Uomo.
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