
  
  

Nazionale - Progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta

Il bando è finalizzato alla presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia.

Beneficiari

Sono ammessi a presentare i progetti le citta' metropolitane, i comuni capoluogo di provincia e la citta' di Aosta.

Le citta' metropolitane presentano proposte che comprendono progetti specifici per il comune del loro territorio con
il maggior numero di abitanti, distinti dalle ulteriori iniziative per le quali si richiede il finanziamento, e proposte che
interessano anche i comuni contermini alla citta' capoluogo all'interno del perimetro metropolitano.

Campo di Intervento Progetti 

Ai fini del presente bando, si considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalita'
economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi. Gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di
suolo, potranno riguardare una o piu' delle seguenti tipologie di azione: 

 a) progetti di miglioramento della qualita' del decoro urbano; 

 b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per
finalita' di interesse pubblico; 

 c) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza urbana; 

 d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del
terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano
e urbano; 

 e) progetti per la mobilita' sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali,
educativi e didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati. 

Una quota del 5% delle risorse dell'investimento per ciascuna citta' puo' essere destinata alla predisposizione di
piani urbanistici, piani della mobilita', studi di fattibilita' e/o atti

necessari per la costituzione di societa' pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti
immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione (se collegati e funzionali
ai progetti innovativi proposti).

Agevolazioni

Il finanziamento puo' essere finalizzato: 

 a) alla copertura dei costi di progettazione; 

 b) alla copertura dei costi per procedure di gara e di affidamento dei lavori; 

 c) alla copertura dei costi per la realizzazione dell'intervento. 
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L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo di 500 milioni di euro fissato, è determinato dal Nucleo di
valutazione, sulla base di quanto richiesto da ogni singola città e del punteggio conseguito, fino a un massimo di
40.000.000 euro per il territorio di ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di
provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna città metropolitana e per la città di Aosta.

Presentazione delle domande

I progetti dovranno essere presentati entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM e del
bando, secondo le modalità ivi riportate.
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