COMUNE DI UDINE
Il Sindaco

OGGETTO: Individuazione opere realizzate tramite i contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2019. Avviso ai sensi
dell’art. 30, comma 10, D.L. n. 34 del 30.04.2019, come convertito dalla L. 28 giugno 2019, n.
58.

IL SINDACO
VISTI:
- l’art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, convertito in Legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n.58;
- il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 14 maggio 2019;
- il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 10 luglio 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 Udine per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nei suddetti campi ammonta ad € 170.000,00, in quanto Comune avente popolazione
compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti (sulla base della popolazione residente alla data del 1°
gennaio 2018);
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;
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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 D.L. 30.04.2019, come convertito in legge dall’ art. 1,
comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, che recita “Il Comune beneficiario da' pubblicità dell'importo
concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche”,
RENDE NOTO
1. che, con riferimento all’anno 2019, al Comune di Udine è stato concesso dal Ministero dello
sviluppo economico un contributo di € 170.000,00 per investimenti nel campo
dell'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
2. che le seguenti opere sono finanziate con il contributo di cui al punto 1:
• Sostituzione dei serramenti esterni presso la scuola primaria Divisione Alpina Julia
di piazza Polonia n. 1 in Udine (Opera 7945 – CUP C22G19000090001);
• Sistemazione ed adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche degli spogliatoi / servizi al piano terra della palestra presso la scuola
primaria Divisione Alpina Julia di piazza Polonia n. 1 in Udine (OPERA 7945/A CUP C25J19000290001).
DISPONE
La pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Comune di Udine alla sezione
«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione
“Opere pubbliche".

Udine, 28 maggio 2020
f.to IL SINDACO
On. Pietro Fontanini
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