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Ovodda, lì 16/10/2019
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SOTTOSEZIONE OPERE PUBBLICHE

Avviso

Oggetto:

AVVISO Contributi ai Comuni per opere pubbliche di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile. DL 34/2019 Decreto Crescita

Contributi ai Comuni per opere pubbliche di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile.
Il 29 giugno 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha convertito in
legge il d.l. 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi”.
All’interno di tale decreto, cosiddetto “decreto crescita”, ed in particolare all’articolo 30, vengono assegnati dei
contributi in favore dei Comuni per il finanziamento di una o più opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
L’importo del contributo da destinare a ciascun Comune è stabilito in base alla popolazione residente alla data del
1° gennaio 2018 come segue:








Popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti: contributo pari a € 50.000,00 ;
Popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti: contributo pari a € 70.000,00;
Popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti: contributo pari a € 90.000,00;
Popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti: contributo pari a € 130.000,00;
Popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti: contributo pari a € 170.000,00;
Popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti: contributo pari a € 210.000,00;
Popolazione superiore a 250.000 abitanti: contributo pari a € 250.000,00.

I Comuni hanno la possibilità di finanziare una o più opere pubbliche a condizione che:


non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali,
provinciali o strutturali di investimento europeo;
 siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate nel bilancio di previsione 2019.
L’erogazione del contributo, che per i Comuni valdostani avviene per il tramite della Regione autonoma Valle
d’Aosta, è suddivisa in 2 fasi:
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acconto del 50% assegnato previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base
dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine del 31 ottobre
2019;
saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota
già erogata, nel limite dell'importo del contributo, corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo
economico in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Il testo pubblicato del decreto 30 aprile 2019, n.34, così come convertito in legge, è consultabile al seguente link:
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, testo definitivo convertito con legge 28 giugno 2019, n.58, il link aprirà una nuova finestra

Il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico, 14 maggio 2019 recante “Contributi per
l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni”, assegna i contributi stanziati dal decreto
legge 30 aprile 2019, n.34.
All’interno del decreto viene inoltre disposto che le disposizioni operative e le modalità di controllo per
l’attuazione della misura saranno disciplinate con successivi provvedimenti ministeriali.
Decreto direttoriale 14 maggio 2019, il link aprirà una nuova finestra

Allegati al decreto direttoriale 14 maggio 2019, il link aprirà una nuova finestra

Aggiornamento del 12 luglio 2019: è stato adottato dal Ministero dello Sviluppo economico il Decreto
direttoriale, 10 luglio 2019 recante “Contributi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni.
Disposizioni operative.”, il quale indica le modalità operative che i Comuni devono seguire per poter beneficiare del
contributo e le tipologie di interventi eseguibili.
All’interno del decreto viene inoltre disposto che le modalità di controllo per l’attuazione della misura
saranno disciplinate con successivo provvedimento ministeriale.
Decreto direttoriale 10 luglio 2019, il link aprirà una nuova finestra

Il Comune di Ovodda ha avuto un finanziamento di € 50.000,00.
Tale importo si è deliberato di utilizzarlo per:
SOSTITUZIONE INFISSI E PANNELLI VETRATI ISTITUTO SCOLASTICO PROF. A. MAZONI
IN VICO I SASSARI n. 10 - Finanziamento 50.000 Decreto Crescita DL 30/04/2019 n. 34, art. 30.
CUP: E82G19000390001
CIG: Z822A230A3
BILANCIO COMUNALE
Anno 2019 - Capitolo 3137
Oggetto “interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Art. 30 D.L. 34/2019”
Identificativo nr. 4.02.2.0202 - Titolo II - Missione 4 - Programma 2 - Importo 50.000 Euro

> VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 57 del 27/09/2019
OGGETTO: DECRETO CRESCITA - D.L. N. 34/2019 CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I IN VICO SASSARI - ATTO DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE
> VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 59 del 03/11/2019
Oggetto: ART 30 DECRETO CRESCITA 34/19. REALIZZAZIONE PROGETTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE -
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SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA PROF. MAZONI IN VICO I SASSARI - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CUP E82G19000390001
Tanto di comunica per obbligo di legge sulla Trasparenza, mediante pubblicità nella sezione “Amministrazione
Trasparente” di cui al D. Lgs 33/2013, sottosezione “Opere Pubbliche”.
__

Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Soru Massimo
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