
CIVIS 
 

L’Assessorato degli Enti locali, finanze e Urbanistica comunica che con determinazione dirigenziale è stato 
approvato il bando CIVIS “Rafforzamento centri minori” in attuazione dell’azione 5.1.c del POR Sardegna 
2000-2006 e dell’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti integrati di sviluppo. 
 
CIVIS è un bando rivolto alle reti di cooperazione di piccoli centri urbani in associazione tra di loro costituite 
da almeno 5 Comuni o, in alternativa, da almeno 3 comuni aventi una popolazione complessiva minima di 
10.000 abitanti.  

Gli obiettivi principali di CIVIS sono: 
- la riqualificazione ed il recupero del tessuto insediativo dei centri minori, con particolare 

riferimento ai centri storici, per una corretta definizione paesaggistico-ambientale 
dell’insieme; 

- il contrasto allo spopolamento delle aree interne; 
- il perseguimento di obiettivi di qualità e coerenza paesaggistica con il contesto di 

riferimento, con particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi 
costitutivi e delle morfologie; 

- l’integrazione dei servizi scolastici, culturali e sociali e l’ottimizzazione dell’offerta di spazi 
e servizi per le attività produttive. 

- il sostegno a interventi di recupero connotati da alta qualità urbana e finalizzati al riutilizzo di 
abitazioni vuote dei centri storici per iniziative di ricettività diffusa 

Le risorse a disposizione sono superiori ai 90 milioni di euro  con una massimale per ciascuna rete  tra i 6 e 
gli 7 M€.  

I criteri di selezione delle proposte riguardano la rilevanza strategica, la capacità di integrazione con altri 
interventi già realizzati, la fattibilità e la qualità del progetto urbano e paesaggistico nonché il partenariato 
socio-economico e istituzionale coinvolto, il coinvolgimento delle comunità locali e i contenuti innovativi. 

Le opere finanziabili sono destinate alla riqualificazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche mediante 
progetti di elevata qualità. 
 
La pubblicazione sul BURAS avverrà il giorno 10 luglio 2006. 
La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 12,00 del giorno 25 settembre 2006. 
 
Consulta i documenti. 
 


