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Concessione contributo statale al Comune di San Pietro di Feletto
ai sensi art. 30, decreto legge 30.04.2019, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1,
comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58.

IL SINDACO

VISTI:
- l'art. 30, decreto legge 30.04.2019, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L.
28 giugno 2019, n. 58,
- il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019,
che dispongono e disciplinano l'assegnazione di contributi in favore dei Comuni, nel limite
massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti
relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile;
ATTESO che il contributo assegnato al Comune di San Pietro di Feletto ammonta ad € 70.000,00,
in quanto, ai sensi delle predette norme, Comune avente popolazione compresa tra 5.001 e 10.000
abitanti;
DATO ATTO che i contributi di cui sopra sono 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 sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
VISTO il comma 10 dello stesso art. 30 del decreto legge 30.04.2019 - convertito in legge, con
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58 - che recita <<Il Comune beneficiario
dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico comuni nella sezione
«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione
Opere pubbliche>>;

INFORMA CHE
SERVIZIO TECNICO: UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
Orari di apertura al pubblico: martedì 15.00 – 17.30
Responsabile del Servizio Tecnico: geom. Livio Tonon
mercoledì: 10.00 – 12.00 - venerdì: 10.00 – 12.00
Responsabile del Procedimento: Ferdinanda Moro
Telefono: 0438 / 486567 - Fax: 0438 / 486009

e-mail: lavoripubblici@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
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al Comune di San Pietro di Feletto è stato concesso dal Ministero dello sviluppo economico un
contributo di Euro 70.000,00 per investimenti nel campo dell'efficientamento energetico.
La suddetta somma sarà utilizzata per un intervento di efficientamento energetico degli impianti di
pubblica illuminazione di Bagnolo che prevede il Relamping, ovvero la sostituzione, dei corpi
illuminanti obsoleti dei punti luce, con altri a tecnologia LED.
Nel rispetto del comma 10 dell'art. 30 del decreto legge 30.04.2019 - convertito in legge, con
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58 - si rendono pertanto noti nella
sezione «Amministrazione trasparente», la fonte di finanziamento, l’importo e la finalizzazione del
contributo assegnato.

San Pietro di Feletto 15 luglio 2019

Il Sindaco
Maria Assunta Rizzo
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