
COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 
AVVISO DI FINANZIAMENTO  

Comma 1 dell’articolo 30, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 
 
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, che 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), e che quindi per il Comune di 
Santo Stefano Ticino, con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è stato assegnato un 
contributo pari ad euro 50.000,00; 

 
Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria 
e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, di controllo e strumentali. 
 
Visto il provvedimenti di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica, conferito con decreto sindacale 
n. 77 del 02.05.2019. 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
AVVISA 

Che al Comune di Santo Stefano Ticino è stato concesso, ai sensi comma 1 dell’articolo 30 del 
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, un finanziamento di €.50.000,00 
per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e 
dello sviluppo territoriale sostenibile. 
 

La Responsabile dell’Area Tecnica 
Arch. Anna Mereghetti 
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