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Oggetto:
legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 139 dell’art. 1, come sostituito dall’ art. 1,
comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n.160, e successivamente modificato
dall’art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192021”, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n.302, S.O. che prevede quanto segue:
“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni
di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la
realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”;
Fonte di finanziamento:
Ministero dell’Interno - decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i
Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, comma 139 e seguenti, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
Importo assegnato:
Contributo assegnato a favore del Comune di Salmour, pari ad Euro 484.393,00;
Finalizzazione del contributo:
Lavori di consolidamento del versante collinare di via Stura.
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