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CITTÀ DI VERCELLI
AVVISO

CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO-LEGGE 30
APRILE 2019, N. 34, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A
INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE.

SI RENDE NOTO CHE:
-

-

-

con Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, successivamente convertito con modificazioni nella Legge 28
giugno 2019, n. 58, sono state destinate risorse a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti
relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile,
da attribuirsi a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;
in attuazione dell’art. 30 del citato D.L. 34/2019, con Decreto 14 maggio 2019 del Direttore generale
per gli incentivi alle imprese sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni e, come risulta
dall’allegato 14 al Decreto 14 maggio 2019, alla Città di Vercelli è stato assegnato un contributo a
fondo perduto pari ad € 130.000,00;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 10 luglio 2019 è stato stabilito di destinare le
risorse derivanti dalla concessione a contributo alla realizzazione dell’intervento di efficientamento
energetico da effettuarsi sulla scuola primaria “Carducci”.

Si informa inoltre che:
il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58,
recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.» è
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 26/L, relativo alla Gazzetta Ufficiale 29/06/2019, n. 151,
il Decreto 14 maggio 2019 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 122 del 27/5/2019
l’atto deliberativo n. 245 del 10 luglio 2019 è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Vercelli e sul sito web istituzionale: nella sezione “Amministrazione Trasparente-provvedimentiProvvedimenti organi indirizzo-politico”.
Il presente avviso di intervenuta concessione di contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico è
pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, comma 10, del D.L. 34/2019, convertito con
modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58.
Vercelli, 17 luglio 2019

IL DIRETTORE DEL SETTORE OPERE
PUBBLICHE, PATRIMONIO E SMART CITY
Arch. Liliana PATRIARCA

