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Prot.~del

2 1 Gl U. 2021

AVVISO

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl
MINISTRI 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G. U. n. 36 supplemento n. 244 del 2 ottobre
2020), avente ad oggetto: Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro,
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a
investimenti in infrastrutture sociali);

*****
Si rende noto che

Ai sensi del DPCM 17 luglio 2020 "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro,
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in
infrastrutture sociali", il Comune di Colobraro è beneficiario di un contributo di € 67.610,00
destinato ad opere ed infrastrutture sociali.
Tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 supplemento n. 244 del
02/10/2020.
L'Amministrazione comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 22/10/2020 ha
stabilito

che

con

tale

contributo

vengano

finanziati

i

seguenti

lavori

pubblici

per

"INFRASTRUTTURE SOCIALI":
1. EDILIZIA SCOLASTICA, SOCIALE, CULTURALE (Palestra Comunale annessa all'edificio

scolastico, utilizzata da scuola e negli orari non scolastici dalle associazioni sportive
dilettantistiche, la quale necessita di nuove attrezzature per la pratica dello sport: n. 2
Tabelloni per pallacanestro; rete pallavolo; reti calcio e pallamano, nonché paracolpi e
paraspigoli, eccetera);
2. VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Parco Giochi
Riqualificazione e ampliamento, altre aree verdi e arredo urbano: mediante sostituzione dei
giochi esistenti in quanto ormai tutti vetusti e deteriorati; ampliamento Parco giochi,
previsione campo minibasket, allungamento pista ciclabile o altro);
interventi che rientrano nella classificazione INFRASTRUTTURE SOCIALI: - EDILIZIA SCOLASTICA,
SOCIALE, CULTURALE; VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA - così
come qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui
all'art.11 della L.3/2003.
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finanziamento di € 67.6L0,00 è ripartito in quattro annualità (2020,202L,2022,2023) di

€ 1-6.902,50 ciascuna.
L'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 16/06/202L ha
stabilito che l'intervento di cui al precedente n. 2l: VERDE PUBBLICO - ARREDO IJRBANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Parco Giochi Riquolificazione e ompliomento, altre aree verdi e
orredo urbano: mediante sostituzione dei giochi esistenti in quanto ormoi tutti vetusti e
deteriorati; ampliamento Parco giochi, previsione compo minibosket, allungamento pisto
ciclabile o altro) deve essere realizzato nell'anno 2O2L utilizzando gli importi del contributo
assegnato al Comune di Colobraro con il citato DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 17 luglio 2O2O per le annualità 2O2L-2O22 e 2023 pari a complessivi € 50.707,50.

IL RESPONSABILE

ZIO AMM.VO

