
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14 maggio 2019 "Assegnazione di
contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti
nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile",
Assegnazione al Comune di Piombino del contributo di € 130.000 (ex art. 30 del DL
n. 34/2019, cosiddetto "DL Crescita").

“Intervento di efficientamento energetico di un tratto dell’impianto della pubblica
illuminazione con trasformazione a led delle esistenti apparecchiature”.
CUP H79J19000310005

Premesso che:

• l’art. 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita
economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche  situazioni  di  crisi”,  ha  previsto
l’assegnazione, tramite successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico,
di  contributi  ai  comuni  per  interventi  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo
territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

• con  il  decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  14  maggio  2019
"Assegnazione di  contributi  in  favore dei  comuni  per la realizzazione di  progetti
relativi  a  investimenti  nel  campo dell'efficientamento energetico e dello  sviluppo
territoriale sostenibile", al Comune di Piombino è stato assegnato il  contributo di
€ 130.000 (ex art. 30 del DL n. 34/2019, cosiddetto "DL Crescita");

• con deliberazione di G.C. n. 296 in data 2 ottobre 2019 è stato approvato il progetto
dei  lavori  denominati  “Intervento  di  efficientamento  energetico  di  un  tratto
dell’impianto della pubblica illuminazione con trasformazione a led delle esistenti
apparecchiature” per l'importo complessivo di € 194.115,86, di cui € 132.480,53 per
le opere ed € 61.635,33 per somme a disposizione, lavori rientranti nelle tipologie di
cui all’art. 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;

• i lavori sono stati aggiudicati con D.D. n. 1152 in data 29 ottobre 2019 all’impresa
LAMI  S.R.L.  con  sede  in  Piombino,  per  un  importo  di  €  131.339,45,  di  cui
€ 107.655,29 per lavori ed € 23.684,16 per I.V.A.

Si  informa, nel  rispetto di  quanto previsto  dall’art.  30 comma 10 del  DL n.  34/2019 e
dall’art. 8 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14 maggio 2019, che:
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha erogato l’importo di € 65.000,00 a titolo di prima
quota di contributo pari al 50% dell’importo totale del contributo concesso, come previsto
dall’art.  5  del  citato  decreto  14  maggio  2019,  a  seguito  della  trasmissione  delle
informazioni inerenti l’aggiudicazione dei lavori;
- è’ in corso la trasmissione al Ministero delle informazioni inerenti la regolare esecuzione
dei lavori, ultimati in data 25 agosto 2020, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo.


