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      SETTORE UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE 

PROGETTO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE - D.L. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE 58/2019 

 

1) Fonte del finanziamento: 
Come previsto dal comma 1 dell’articolo 30, con decreto del Ministero dello sviluppo 

economico, convertito in Legge 58/2019, sono assegnati, contributi in favore dei 

Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul 

Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) 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;  

 

2) Importo assegnato: ai sensi comma 2 articolo 30 D.L. 34/2019 convertito in 
Legge 58/2019 – 
“2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a ciascun Comune sulla base della 
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:  
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un 
contributo pari ad euro 50.000,00;  
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato 
un contributo pari ad euro 70.000,00 …omissis ….”. 
al Comune di Pantigliate è stato assegnato un contributo complessivo pari ad 
€ 70.000,00. 
 

3) Finalizzazione del contributo: 
Il Decreto del MISE del 14 maggio 2019, pubblicato in GU n.112 del 27/05/2019, 
ha definito che quanto segue: "Contributi ai comuni per interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile".  L’Amministrazione 
Comunale di Pantigliate, al fine di beneficiare del contributo, ha inteso predisporre 
un progetto per efficientamento energetico ed abbattimento barriere 
architettoniche. 
Il progetto prevede la sostituzione di serramenti presso plessi scolastici e 
rifacimento del bagno biblioteca secondo le norme di abbattimento barriere 
architettoniche.  
 

4) Atto deliberativo: 
Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 16/10/2019 ad oggetto “Approvazione 
progetto definitivo esecutivo di efficientamento energetico ed abbattimento barriere 
architettoniche – D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019”. 
 

5) CUP: D78D19000840001 
 

Il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico  
e Protezione Civile 

       Geom. Angelo Miceli 
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