L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Visti:
a) “DL Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58;
b) “decreto di assegnazione”: il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero del 14 maggio 2019, pubblicato in pari data sul sito internet del
Ministero e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019
a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai
Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 30 del DL Crescita.
c) “decreto di attuazione”: il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero del 10 luglio 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero per
l’attuazione dei progetti ed erogazione contributi a sostegno delle opere di efficientamento energetico
e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 30 del
DL Crescita.

RENDE NOTO

che il Comune di San Michele al Tagliamento risulta beneficiario di un contributo di € 90.000,00 ai
sensi dell’art. 30 comma 2 lettera a) del decreto legge 30 Aprile 2019, n 34.

La suddetta somma sarà utilizzata per “sviluppo territoriale sostenibile” - interventi per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, come indicato all’art. 30 comma 3 lett. b) del DL
Crescita” per l’opera pubblica denominata “Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e
abbattimento di barriere architettoniche nel territorio comunale".

Nel rispetto dell’art. 8 del decreto di attuazione, si procede a rendere nota la fonte di finanziamento,
l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione
«Amministrazione trasparente».
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SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio GARE CONTRATTI
Tel. 0431.516321-134 - 324
Fax: 0431.516312
Fax Settore: 0431.516230
E-mail: gare.contratti@comunesanmichele.it
Orario Apertura al Pubblico
Dal lunedì al venerdì: 09.00 - 12.00
Martedì: 15.00 - 16.30
Giovedì: Solo su appuntamento
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