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OGGETTO: DECRETI MINISTERO DELL'INTERNO 30/01/2020 E 11/11/2020 - CONTRIBUTI 
PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 
SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024. PROVVEDIMENTI

( Pro. N. 2021/106 )

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Aprile, alle ore 10:00, in Salerno e nella sala 
delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO P

AVOSSA EVA A

CARAMANNO ANGELO P

DELLA GRECA LUIGI CARMELO P

DE MAIO DOMENICO A

FALCONE GAETANA P

GIORDANO MARIARITA P

LOFFREDO DARIO P

SAVASTANO GIOVANNI A

WILLBURGER ANTONIA P

Presiede l'adunanza il SindacoVINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario 
Generale ORNELLA MENNA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DELLA GRECA LUIGI 
CARMELO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta di deliberazione 
quale mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 integralmente retro 
riportata.
  

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
 

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:

Approvata ad unanimità.



In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso che:

• in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 sono stati 
assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in 
materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e 
di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, 
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici 
e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

• con decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 31 del 7/02/2020, in 
applicazione del comma 30 del citato art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, i predetti 
contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota 
stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) del 
suddetto decreto;

• il Comune di Salerno risulta inserito nell'allegato F) del su citato decreto tra i comuni 
con popolazione compresa tra i 100.001 e 250.000 abitanti, per i quali è assegnato 
un contributo per gli anni dal 2021 al 2024 di €. 210.000,00;

• con il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, pubblicato 
in G.U n. 289 del 20/11/2020, sono stati assegnati contributi aggiuntivi per l'anno 
2021 ai comuni negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) del precedente 
decreto del 30/01/2020.

Preso atto che il Comune di Salerno risulta assegnatario, sulla base dei su citati decreti 
ministeriali, per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
dei seguenti contributi:
     - anno 2021 €. 420.000,00;
     - anno 2022 €. 210.000,00;
     - anno 2023 €. 210.000,00;
     - anno 2024 €. 210.000,00  

-  che è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascuna delle 
annualità;
- che è tenuto a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la 
finalizzazione del contributo sul proprio sito internet, nella sezione " Amministrazione 
trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche;
- che il Sindaco è tenuto a fornire informazioni, inerenti i finanziamenti in oggetto, al 
Consiglio Comunale nella prima seduta utile.



Ritenuto, pertanto, necessario fornire indirizzo al Settore Mobilità Urbana Trasporti e 
Manutenzioni che detto contributo venga utilizzato per l'efficientamento energetico della 
Pubblica Illuminazione e che al fine della predisposizione dei relativi  progetti si individuino le 
seguenti aree di intervento per ogni annualità, fermo restante che il competente Dirigente 
nonché il RUP degli interventi potranno modificare le aree di intervento sulla base di esigenze 
tecniche in considerazione che sono già in atto altri progetti per interventi di efficientamento 
della Pubblica Illuminazione:
- anno 2021 Parco del Mercatello, in considerazione che lo stesso è interessato già da 
interventi di riqualificazione;
- anno 2022 Via Porto - Via Ligea - Via Benedetto Croce e aree limitrofe;
- anno 2023 Centro Storico - Villa Comunale;
- anno 2024  Completamento Centro Storico.

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Constatato che il presente atto costituisce mero atto di indirizzo politico e quindi non 
necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi  ai sensi 
dell’ articolo 49 del testo unico enti locali.

DELIBERA

Richiamare integralmente quanto specificato in premessa che costituisce atto di indirizzo al 
competente Settore per le conseguenti attività.

1) Prendere atto dei contributi assegnati al Comune di Salerno con i decreti del Ministero 
dell'Interno del 30/01/2020 e 11/11/2020.

2) Demandare al Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni per l'attuazione degli 
indirizzi in premessa forniti, per l' efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione.

3) Disporre in attuazione dei decreti di finanziamento in oggetto, al fine della pubblicità dei 
contributi assegnati, la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito internet, 
nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, sottosezione Opere Pubbliche.

4)  Dare atto che il Sindaco, in attuazione dei decreti di finanziamento in oggetto, provvederà 
a fornire informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

5) Trasmettere il presente atto al Settore Ragioneria, Mobilità Urbana, Trasporti e 
Manutenzioni - Ufficio Pubblica Illuminazione -  per quanto di competenza.



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI


