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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019; 
Visto l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni 
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al 

comma 3 del medesimo articolo; 
Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del 
Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore 
del decreto legge, sono 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 (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; 
Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, il quale prevede che il contributo di cui al comma 1 è 
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); 
Considerato che il Comune di Cavenago di Brianza risulta essere tra i soggetti beneficiari di cui al 

comma 2 lettera b. dell’articolo 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, come riportato nell’Allegato 6 del 
D.D. 14 maggio 2019; 
Visto quanto previsto dai commi 10 e 12 dell’articolo 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con il quale in 
merito alla pubblicità dell’importo concesso viene dato obbligo ai Comuni beneficiari di dare 
pubblicità nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, sottosezione Opere pubbliche; 

Con la presente,  

COMUNICA 

 
Che visto quanto in premessa, tale Ente è tra i soggetti beneficiari per la realizzazione di progetti 

relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 
sostenibile per un importo pari a 70.000 €. 
Si allega: 

▪ Estratto decreto legge 30 aprile 2019, n. 34; 
▪ Estratto dell’ nell’Allegato 6 del D.D. 14 maggio 2019. 
▪ Link dove attingere alla documentazione per l’erogazione del contributo sopra descritto: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/comuni-progetti-di-efficientamento-
energetico-e-sviluppo-territoriale 

 
                                                                                              
                                                                                                   Il Responsabile del Settore 
 Arch. Michele Giovanni Battel 

 
 
                                                                                                   Per il Responsabile di Settore 
                                                                                             Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                       Dott.ssa Laura Pirovano 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  

        ai sensi dell’art. 24 del d.Lgs. 07.03.2005 n. 82 
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gio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una 
percentuale comunque non superiore al 20 per cento del 
totale delle spese ammissibili. Fino all’entrata in vigore 
delle predette disposizioni attuative, alle iniziative age-
volate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua 
ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto. 

 3. Al fine di garantire la piena accessibilità agli inter-
venti per l’incentivazione delle attività imprenditoriali e 
il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a 
carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello svilup-
po economico procede con propri decreti, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione 
della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, 
con particolare riferimento agli interventi per le aree di 
crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 mag-
gio 1989, n. 181, e all’intervento in favore delle start-up 
innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 24 settembre 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 264 del 13 novem-
bre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo 
economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive 
ai soggetti gestori dei singoli interventi. 

 4. La revisione di cui al comma 3 è improntata alla 
semplificazione e accelerazione delle procedure di acces-
so, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche 
attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione 
delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute 
dai beneficiari, nonché all’incremento dell’efficacia degli 
interventi, con l’individuazione di modalità di intervento 
più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consen-
tire l’ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche 
mediante una revisione degli impegni finanziari richie-
sti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualifi-
cazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la 
partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del 
territorio. 

 5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e di-
gitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, pic-
cola e media dimensione, con decreto del Ministero dello 
sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e 
le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie 
nella misura massima del 50 per cento dei costi ammis-
sibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ov-
vero dell’articolo 29 del Regolamento UE 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014. 

  6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a 
sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione 
tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:  

   a)   essere diretti all’implementazione delle tecnolo-
gie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0    (advanced 
manufacturing solutions, addittive manufacturing   , realtà 
aumentata,    simulation,    integrazione orizzontale e verti-
cale,    industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e 
analytics)   ; 

   b)   presentare un importo di spesa almeno pari a 200 
mila euro. 

  7. Per l’accesso alle agevolazioni di cui al comma 5 le 
imprese devono possedere, alla data di presentazione del-
la domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:  

   a)   essere iscritte e risultare attive nel Registro delle 
imprese; 

   b)   operare in via prevalente/primaria nel settore ma-
nifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese 
manifatturiere; 

   c)   avere conseguito nell’esercizio cui si riferisce 
l’ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei 
ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 
500 mila; 

   d)   aver approvato e depositato almeno due bilanci; 

   e)   non essere sottoposto a procedura concorsuale e 
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche 
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente se-
condo la normativa vigente. 

 8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai com-
mi da 5 a 7 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di 
contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di 
euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita 
sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 
7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti 
agevolati. 

 9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milio-
ni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in termi-
ni di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni 
di euro per l’anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l’anno 
2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2021 al 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 50.   

  Art. 30.

      Contributi ai comuni per interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile    

     1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono 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 investi-
menti nel campo dell’efficientamento energetico e dello 
sviluppo territoriale sostenibile. 

  2. Il contributo di cui al comma 1 è 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 è assegnato un contributo pari ad euro 
50.000,00; 

   b)   ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 
e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 
70.000,00; 
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   c)   ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 
e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 
90.000,00; 

   d)   ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 
e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 
130.000,00; 

   e)   ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 
e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 
170.000,00; 

   f)   ai Comuni con popolazione superiore compresa 
tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo 
pari ad euro 210.000,00; 

   g)   ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 
abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00. 

  3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere 
pubbliche in materia di:  

   a)   efficientamento energetico, ivi compresi interven-
ti 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 in-
terventi in materia di mobilità sostenibile, nonché inter-
venti per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche. 

  4. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare 
una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione 
che esse:  

   a)   non abbiano già ottenuto un finanziamento a vale-
re su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provin-
ciali o strutturali di investimento europeo; 

   b)   siano aggiuntive rispetto a quelle già programma-
te sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di 
previsione dell’anno 2019. 

 5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al com-
ma 1 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori di cui al 
comma 3 entro il 31 ottobre 2019. 

 6. Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal 
Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta del 
Ministero dello sviluppo economico. 

 7. L’erogazione avviene, per il 50 per cento, previa ri-
chiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico 
sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’av-
venuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine di 
cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra 
la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del 
progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del 
contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizza-
zione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla 
base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di cui al 
comma 11 dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e 
alla regolare esecuzione dei lavori . 

 8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e 
Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Au-
tonomie speciali. 

 9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al 
comma 5 decadono automaticamente dall’assegnazione 
del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse ri-
entrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione. 

 10. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell’importo 
concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella 
sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decre-
to legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere 
pubbliche. 

 11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione 
finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche at-
traverso il sistema di monitoraggio, di cui al all’artico-
lo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni 
per efficientamento energetico e sviluppo territoriale so-
stenibile - DL crescita». 

 12. Considerata l’esigenza di semplificazione pro-
cedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli 
adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato 
dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contribu-
ti straordinari di cui all’articolo 158 del decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267. 

 13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il 
flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministe-
ro dello sviluppo economico, anche avvalendosi di socie-
tà    in house   , effettua, in collaborazione con il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione 
sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente 
articolo, secondo modalità definite con apposito decreto 
ministeriale. 

 14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di con-
trollo derivanti dal presente articolo si provvede a valere 
sulle risorse di cui al comma 1, fino all’importo massimo 
di euro 1.760.000,00. 

 TABELLA DI RIPARTO 

 Tipologia  Enti  Importo  Totale 

 > 250.000  12  250.000  3.000.000 

 100.001-250.000  33  210.000  6.930.000 

 50.001-100.000  100  170.000  17.000.000 

 20.001-50.000  379  130.000  49.270.000 

 10.001-20.000  707  90.000  63.630.000 

 5.001-10.000  1.183  70.000  82.810.000 

 2.001-5.000  2.050 
 50.000  275.600.000 

 < 2.000  3.462 

    7.926     498.240.000 



 

 

Allegato 6) 

Regioni a statuto ordinario e regioni Sicilia e Sardegna  

Assegnazione del contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile a favore dei Comuni con 

popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. 

 

Misura del contributo assegnato 70.000 euro 
(Art. 30, comma 2, lettera b) del decreto legge 30 Aprile 2019, n. 34) 
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N. PROV. COMUNE 

573  CR Spino d'Adda 

574  MN Bagnolo San Vito 

575  MN Castellucchio 

576  MN Gonzaga 

577  MN Guidizzolo 

578  MN Marcaria 

579  MN Marmirolo 

580  MN Moglia 

581  MN Ostiglia 

582  MN Pegognaga 

583  MN Borgo Mantovano 

584  MN Poggio Rusco 

585  MN Quistello 

586  MN Rodigo 

587  MN Roncoferraro 

588  MN Roverbella 

589  MN San Benedetto Po 

590  MN Sermide e Felonica 

591  MN Volta Mantovana 

592  LC Barzanò 

593  LC Calco 

594  LC Colico 

N. PROV. COMUNE 

595  LC Galbiate 

596  LC Missaglia 

597  LC Oggiono 

598  LC Olgiate Molgora 

599  LC Olginate 

600  LC Robbiate 

601  LC Verderio 

602  LO Lodi Vecchio 

603  LO Mulazzano 

604  LO Tavazzano con Villavesco 

605  LO Zelo Buon Persico 

606  MB Albiate 

607  MB Barlassina 

608  MB Bellusco 

609  MB Briosco 

610  MB Busnago 

611  MB Caponago 

612  MB Carnate 

613  MB Cavenago di Brianza 

614  MB Ceriano Laghetto 

615  MB Cogliate 

616  MB Lazzate 
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