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Comunicazione Assegnazione Contributo

DL Crescita - Decreto Legge 30 Aprile 2019, N. 34, Recante "Mìsure Urgenli Di Crescita

Economica E Per La Risoluzione DÍ Speciliche Sìtuozìonì Di Crísî', conveÉito, con modificazioni'

dalla Legge 28 Giugno 2019' N. 5E

L'AMMINISTRAZIOND COMUNALE

"DL Crescitq": il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescilq economico e per la

risoluzione di specifiche situazioni diulsi', convertito, con modificazìoni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

"decrelo di qssegnazione"'. il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese

d,el Ministero del 14 maggio 2019, pubblicato in pari data sul sito intemet del Minislero e per estratto nella Gazzetta

Ufficiale defla Repubblica italiana n. 122 del27 maggio 2019 a sostegno delle opere di effcientamento energetico e

svifuppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 30del DLCrescita.

"decreto di q uazione"'. il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del

Ministero del l0 luglio 2019, pubblicato sul sito intemet del Ministero per l'attuazione dei progetti ed erogazione

contributi a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile rcalizzate dai

Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 30 del DL Crescitq.

RENDE NOTO

che il Comune di Quinzano d'Oglio risulta beneficiarjo di un conuibuto

lettera a) del decreto legge 30 Aprile 2019, n 340.

La suddetta somma sarà \tilizzata per "efficieniamento energetico del

Elementare, interventi indicati all'art.30, comma I e 3 del DL Crescita".

di € 70.000,00 ai sensi dell'an.3O comma 2

Centro Sportivo Comunale e della Scuola

Nel rispetto dell'art. 8 del decreto di altuazione, si procede a rendere nota la fonte di finanziamento, I'importo assegnato e

la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione (Amministrazione Trasparenfe >.

Dalla Residenzq Municipale, 05 agosto 2019


