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Roma, 10 ottobre 2019 
 
 

        Alla c.a. del Dott. Bohuslav Basile 
Ragioneria generale del Comune di Palermo 

ragioneriagenerale@comune.palermo.it 
ragioneriagenerale@cert.comune.palermo.it 

 
 
 
 
Oggetto: Contributi ai Comuni previsti dall’art. 30 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così 

come convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 
 

 

Egr. Dott. Basile, 

il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 30, così come convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 

58, al proprio articolo 30 prevede l’assegnazione ai Comuni di contributi per gli investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Segnatamente, per 

il Comune di Palermo, il contributo previsto in considerazione della popolazione ammonta a euro 

250.000,00 (duecentocinquantaamila/00). Tale contributo è destinato a misure di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica o destinati all’uso pubblico, 

nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza 

di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile. 

L’esecuzione dei lavori da realizzarsi con tale contributo dovrà avere inizio entro il 31 ottobre 

2019. In caso di mancato rispetto di tale termine, i Comuni decadono automaticamente 

dall’assegnazione dei contributi. 

Il progetto o i progetti approvati non devono aver già ottenuto finanziamento da fondi privati, nazionali 

o europei e devono risultare aggiuntivi rispetto a quelli già programmati sulla base degli stanziamenti 

contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019. 

A seguito dell’avvenuta attestazione, da parte del Comune, dell’avvenuto inizio dei lavori entro il termine 

del 31 ottobre 2019, il Ministero dello sviluppo economico erogherà il 50% del contributo. Il saldo dello 

stesso, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e la quota già erogata, è 

corrisposto su autorizzazione dello stesso Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base dei dati 
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inseriti dal Comune, rispetto a collaudo e regolare esecuzione dei lavori, nel sistema di monitoraggio, di 

cui al all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  

Con la presente, in una logica di leale cooperazione istituzionale e al fine di svolgere il mio mandato 

parlamentare, Le sarei grato se potesse fornirmi ogni informazione in possesso degli uffici da Lei diretti 

relativi all’utilizzo da parte del Comune delle risorse di cui sopra. 

Certo di un Suo cortese e tempestivo riscontro, colgo l’occasione per porgerle distinti saluti,  

 
 
 

Deputato Adriano Varrica 
Vice Presidente Gruppo Movimento 5 stelle 

    Camera dei deputati 
 
 
 
 
 
 

 


