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Al Sindaco del Comune di Lentini Saverio Bosco 

All’Assessore Lavori Pubblici Alessio Valenti 

E. P. Presidente del Consiglio Comunale   

 E. P. Consiglio Comunale  

All’Ufficio Protocollo  

 

OGGETTO: FONDI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SVILUPPO 

TERRITORIALE SOSTENIBILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E 

ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

  

Il Deputato Nazionale Filippo Scerra insieme alla Consigliera 

Comunale Maria Cunsolo e al Meetup M5S di Lentini, informano 

che, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni 

e territoriali in corso di pubblicazione nella G.U., del 14 

gennaio 2020, si è provveduto a ripartire a tutti i comuni, 

per il 2020, l'importo complessivo di 500 milioni di euro, 

sulla base delle quote stabilite – per sette fasce di 

popolazione – dalla legge di bilancio 2020.  

Le fasce suddette sono: 

 A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o 

uguale a 5.000 abitanti;  

 B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 

5.001 e 10.000 abitanti; 

 C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 

10.001 e 20.000 abitanti; 

 D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 

20.001 e 50.000 abitanti; 

 E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 

50.001 e 100.000 abitanti; 

 F) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 

100.001 e 250.000 abitanti;  
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 G) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 

250.000 abitanti. 

RILEVATO che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 

della richiamata legge n. 160 del 2019 il comune beneficiario 

del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori 

entro il 15 settembre 2020, 

 

AUSPICHIAMO: 

  

Che i Comuni interessati pongano in essere tutte le attività 

tecnico-amministrative al fine di iniziare l’esecuzione dei 

lavori entro la suddetta data. In caso di mancata esecuzione 

dei lavori o di parziale utilizzo della somma, quest’ultima 

verrà revocata in tutto o in parte.  

Per maggiori informazioni cliccare il link seguente: 

https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/notizie/comunicato-del-15-gennaio-

2020?fbclid=IwAR0neHh5_ItH43-

D5qDk1suP8_H_upY4n_o1qkffFIXQs4JQt1Y9Wyi7vCw 

 

Per qualsiasi informazione, chiarimento e problema riscontrato 

siamo a Vostra disposizione.  

 

Lentini 20 gennaio 2020                                                                                    

                                                                                                                 

Il Deputato Nazionale  

Filippo Scerra                                                                                                                          

                   Cittadina eletta al Consiglio Comunale per il 

Movimento 5 Stelle 

Maria Cunsolo 

 

Il Meetup M5S di Lentini 

 
La firma in calce viene sostituita dalla certificazione di spedizione tramite PEC  
del Consigliere Comunale firmatario “mariacunsolo@pec.comune.lentini.sr.it” 
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