
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITÀ 

ITALIA 

TITOLO Doc. 20190603 

Contributi in favore dei Comuni per realizzazione di progetti di risparmio energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile – Ref. art. 30 DL 30 aprile 2019 (Decreto Crescita) 

 

 

OGGETTO 

Assegnazione ai Comuni dei contributi previsti dal Decreto Crescita per la realizzazione di progetti relativi ad 

investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile del territorio 

 

 

DATA DI SCADENZA 

Il Comune beneficiario deve iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019 pena la decadenza del beneficio. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Tutte le amministrazioni comunali del territorio nazionale individuate dal Decreto direttoriale del 14 maggio 2019 

(pubblicato in GURI il 27 maggio 2019). 

Clicca su ALLEGATI del seguente link per visualizzare i Comuni: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2039720-decreto-direttoriale-14-maggio-

2019-contributi-per-l-efficientamento-energetico-e-lo-sviluppo-territoriale-sostenibile-in-favore-dei-comuni  

 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra 

cui è citato esplicitamente il risparmio energetico degli edifici pubblici e l’installazione di impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse totali ripartite fra i vari Comuni ammontano a 500.000.000 €. 

Sono state ripartite in funzione del numero di abitanti con il seguente criterio: 

- 50.000 € ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 

- 70.000 € ai Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti 
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- 90.000 € ai Comuni con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti 

- 130.000 € ai Comuni con popolazione da 20.001 a 50.000 abitanti 

- 170.000 € ai Comuni con popolazione da 20.001 a 50.000 abitanti 

- 210.000 € ai Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti 

- 210.000 € ai Comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti 

- 250.000 € ai Comuni con popolazione oltre i 250.000 € 

I contributi sono a fondo perduto. 

 

 

LINK UTILI 

Oltre alla pagine precedentemente indicata informazioni sono disponibili anche al seguente link: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/comuni-progetti-di-efficientamento-energetico-e-

sviluppo-territoriale  
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