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AVVISO 

 

Si avvisa: 

 

che con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n.34 del 30/04/2019, 

così come convertito con modifiche dalla Legge n.58 del 28/06/2019, sono stati 

assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, 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;  

 

che con il Decreto di cui sopra e' stato tra l’altro attribuito a ciascun Comune 

con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un contributo pari ad euro 

70.000,00, per l’esecuzione di 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, 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.  

 

che così come previsto all’art. 30, comma 10 del Decreto di cui sopra, della 

suddetta assegnazione viene data opportuna pubblicizzazione attraverso la 

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Albiate,  

Amministrazione Trasparente nella sottosezione “Opere Pubbliche”.  

 

che con il suddetto contributo il Comune di Albiate intende realizzare, così come 

da previsione della deliberazione G.C. n. 88/2019, Intervento per lo sviluppo 

territoriale sostenibile inerente l’abbattimento delle barriere architettoniche presso il 

cimitero comunale e viale delle Rimembranze di cui al “decreto crescita” - codice 

CIG: 8061104974. 

 

Albiate lì 31/10/2019 
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