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Art. 1 – Finalità del programma 

L’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, con il presente bando, 

intende promuovere un programma di interventi di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati 

dalla presenza di edilizia residenziale pubblica (di seguito denominata ERP). 

Il programma intende perseguire , le seguenti finalità: 

• l’incremento ed il miglioramento della dotazione infrastrutturale di quartieri degradati 

mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

• la valorizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica attraverso il recupero primario; 

Il presente bando definisce la procedura di acquisizione e di valutazione delle proposte che 

verranno presentate dai soggetti interessati. 

 

Art. 2 – Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria complessiva del programma ammonta ad € 10.839.915,95, risorse 

reperite come di seguito descritto. 

Allo stato attuale sono disponibili e non programmate in bilancio le risorse assegnate dal Ministero 

alla Regione Sardegna, cosiddette “limiti d’impegno”, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di Programma 

stipulato in data 20 ottobre 2001 tra il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Sardegna in 

attuazione dell’art. 61 del D.lgs. 31.03.1998, n° 1 12, da destinare a finalità del comparto 

dell’edilizia residenziale pubblica. a valere sull’UPB S04.10.004 SC04. 2698.  

Sono inoltre disponibili le risorse non utilizzate e non esigibili per mancanza di futuri beneficiari 

entro l’anno solare in corso, a valere sul SC04. 2708 - UPB S04.10.004, relative ai contributi in 

conto interessi per i mutui erogati per l’edilizia convenzionata ed agevolata (l. 457/78). 

Inoltre, il “Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato”, approvato con 

Delibera della G. R. n. 35/14 dell’08.08.2006 ed il “2° Programma straordinario di edilizia per la 

locazione a canone moderato”, approvato con Delibera della G. R. n. 49/20 del 5.12.2007, 

comprendono interventi di ERP finanziati ai Comuni, allo stato attuale in corso e in fase di 

conclusione. Su tali programmi sono state accertate economie, in virtù delle minori somme 

riconosciute per gli acquisti degli alloggi dall’Agenzia delle Entrate, rispetto ai valori stimati dai 

Comuni, richiesti in fase di proposta e dunque finanziati in origine. 

Infine, tra gli interventi finanziati a valere sul Piano nazionale di edilizia abitativa lett. f), cosiddetti 

“immediatamente cantierabili”, con D.M. n. 892 del 18.11.2009, sono state inserite opere già 

programmate e dotate di copertura finanziaria, quali: 

• D.G.R. n. 35/15 del 8.8.2006 - “Realizzazione di n. 20 alloggi di edilizia a canone moderato, 

localizzazione Oristano” – beneficiario AREA, importo finanziato e impegnato  

€ 1.204.500,00 (determinazione DS n. 384/2 del 23.10.2006); 
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• D.G.R. n. 47/10 del 16.11.2006 - “Recupero dell’Area del Quadrilatero e del relativo 

complesso edilizio di via Grazia Deledda di proprietà dello IACP di Sassari” - beneficiario 

AREA, importo finanziato e impegnato € 6.194.696,00 (determinazione DS n. 431/2 del 

28.11.2006). 

In sintesi la dotazione finanziaria per la manifestazione d’interesse: 

Programmazione somme residue limiti d'impegno e econ omie programmi 

limiti d'impegno SC04. 2698 (conto competenza) € 3.184.717,33 
limiti d'impegno SC04. 2708 (conto competenza) € 1.500.000,00 
Economie moderato 1 SC04. 2704 (perenzione) € 941.789,00 
Economie moderato 2 SC05.0838 (perenzione) € 1.232.486,62 
Economie AREA OR viale Indipendenza SC04. 2704 (perenzione) € 1.204.500,00 
Economie AREA SS Quadrilatero SC05.0838 (perenzione) € 2.776.423,00 

Totale   € 10.839.915,95 

 

Art. 3 - Soggetti proponenti 

I soggetti ammessi a presentare proposte di finanziamento, a pena di inammissibilità della stessa 

proposta sono i Comuni. Ciascun comune potrà presentare una sola proposta. 

 

Art. 4 – Tipi di intervento  

Gli interventi da proporre sono volti al recupero e riqualificazione urbana del patrimonio 

immobiliare ERP, riguardanti interventi di recupero primario di complessi edilizi ERP e relativa 

riqualificazione urbana che comprendano opere di urbanizzazione primaria e secondaria: 

eliminazione barriere architettoniche, sistemazioni esterne stradali e degli spazi comuni, verde 

urbano e impianti sportivi di quartiere, centri di aggregazione sociale e culturale, ecc. 

 

Art. 5 – Parametri di finanziamento 

La quota di finanziamento regionale non può essere superiore all’80% del costo complessivo del 

programma integrato. Di conseguenza il cofinanziamento comunale dovrà essere almeno pari al 

20% del costo complessivo del programma integrato. 

Per quanto riguarda il recupero primario del patrimonio edilizio, la spesa massima ammissibile è 

determinata mediante applicazione dei massimali di costo vigenti (Determinazione D.G. n. 

11684/638 del 28.03.2013). Sono escluse dall’applicazione dei suddetti massimali di costo, le 

opere di riqualificazione urbana. 

Per ogni proposta il finanziamento regionale non dovrà essere superiore a 200.000 euro.  
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Art. 6 - Criteri di ammissibilità 

I requisiti che devono essere rispettati, pena l’inammissibilità della proposta, sono i seguenti: 

− i soggetti proponenti sono i comuni; 

− i quadri finanziari delle proposte devono essere conformi a quanto previsto all’art. 5 

relativamente alle quote di finanziamento. Le quote di cofinanziamento dei soggetti proponenti 

devono essere documentate attraverso apposito atto deliberativo almeno della Giunta 

comunale; 

− le proposte devono essere predisposte con le modalità indicate negli allegati di cui all’art. 9; 

− relativamente agli interventi sugli alloggi ad uso residenziale, gli stessi devono essere nella 

piena proprietà comunale; 

 

Art. 7 – Valutazione delle proposte  

La valutazione delle proposte e la selezione degli interventi verranno effettuate nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

a) apporto di risorse comunali, aggiuntive rispetto al limite minimo fissato dall’art. 5 – max 10  

punti. Il punteggio verrà attribuito in misura progressiva con le seguenti modalità: 3 punti 

per un cofinanziamento comunale superiore al limite minimo e di almeno il 30% del costo 

complessivo del programma; 5 punti per un cofinanziamento comunale superiore al limite 

minimo e di almeno il 40% del costo complessivo del programma; 10 punti per un 

cofinanziamento comunale superiore al limite minimo e di almeno il 50% del costo 

complessivo del programma; 

b) importo di finanziamento regionale richiesto entro i limiti di cui all’art. 5 – max 30  punti. Il 

punteggio verrà attribuito in misura progressiva con le seguenti modalità: 10 punti per un 

importo di finanziamento superiore a 190.000 e sino a 200.000 euro; 11 punti per un 

importo di finanziamento superiore a 180.000 e sino a 190.000 euro; 12 punti per un 

importo di finanziamento superiore a 170.000 e sino a 180.000 euro; 13 punti per un 

importo di finanziamento superiore a 160.000 e sino a 170.000 euro; 14 punti per un 

importo di finanziamento superiore a 150.000 e sino a 160.000 euro; 15 punti per un 

importo di finanziamento superiore a 140.000 e sino a 150.000 euro; 16 punti per un 

importo di finanziamento superiore a 130.000 e sino a 140.000 euro; 17 punti per un 

importo di finanziamento superiore a 120.000 e sino a 130.000 euro; 18 punti per un 

importo di finanziamento superiore a 110.000 e sino a 120.000 euro; 19 punti per un 

importo di finanziamento superiore a 100.000 e sino a 110.000 euro; 20 punti per un 

importo di finanziamento superiore a 80.000 e sino a 100.000 euro; 30 punti per un importo 

di finanziamento sino a 80.000 euro;   
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c) principio di rotazione sui finanziamenti regionali destinati all’ERP negli ultimi cinque anni 

(allo scopo fa fede la comunicazione di finanziamento della Regione) – max 20  punti. Il 

punteggio verrà attribuito con le seguenti modalità: 20 punti ai comuni che non hanno 

beneficiato direttamente di finanziamenti regionali destinati all’ERP negli ultimi cinque anni; 

16 punti ai comuni che non hanno beneficiato direttamente di finanziamenti regionali 

destinati all’ERP negli ultimi quattro anni; 12 punti ai comuni che non hanno beneficiato 

direttamente di finanziamenti regionali destinati all’ERP negli ultimi tre anni; 8 punti ai 

comuni che non hanno beneficiato direttamente di finanziamenti regionali destinati all’ERP 

negli ultimi due anni;  4 punti ai comuni che non hanno beneficiato direttamente di 

finanziamenti regionali destinati all’ERP nell’ultimo anno;           

d) Interventi destinati alla riqualificazione urbana di tipo primario e secondario – max 25  punti. 

Il punteggio verrà attribuito sulla categoria prevalente con le seguenti modalità: 25 punti per 

interventi di urbanizzazione primaria; 15 punti per interventi di urbanizzazione secondaria; 

e) Numero di abitanti del comune  – max 15  punti. Il punteggio verrà attribuito con le seguenti 

modalità: 15 punti ai comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti; 10 punti ai comuni con 

popolazione da 1.001 e sino a 2.000 abitanti;  5 punti ai comuni con popolazione superiore 

ai 2.000 abitanti; 

A parità di punteggio avranno priorità le proposte presentate dai comuni con numero inferiore di 

abitanti.  

  

Art. 8 - Termini e modalità di presentazione delle proposte 

Il modulo di domanda completo degli allegati di cui al successivo art. 9, dovrà essere redatto in 

lingua italiana e presentato in due copie, una in formato cartaceo ed una in formato elettronico (pdf 

e doc). 

Le proposte dovranno effettivamente pervenire, pena l’esclusione,  a mano, a mezzo posta o 

mediante corriere (non fa fede il timbro postale), entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 

internet della Regione del presente Bando presso la 

 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei Lavori Pubblici 

Servizio Edilizia Residenziale 

6° piano – Via S. Simone, n°60 – 09123 Cagliari. 

 

Il plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare in evidenza, oltre al nome 

del proponente, la dicitura: “Programmi integrati di riqualificazione urbana di a mbiti 

caratterizzati dalla presenza  di edilizia residenz iale pubblica ”. 
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Art. 9 - Allegati al bando 

L’invito a presentare proposte di finanziamento è composto dal presente Bando e dai formulari per 

la presentazione delle istanze, che devono essere firmati e timbrati dal Responsabile del Comune: 

 

 

- Allegato A - Domanda di partecipazione 

- Allegato B - Quadro economico finanziario con indicazione delle risorse di 

cofinanziamento comunale  

- Allegato C - Quadro tecnico illustrativo e descrittivo degli interventi  

- Allegato D – Scheda esemplificativa degli elaborati grafico-illustrativi 

(inquadramento urbano, documentazione fotografica, eventuali planimetrie e 

simulazioni fotografiche). 

- Allegato E – Tabella per la verifica del rispetto dei massimali di costo in caso di 

recupero di alloggi ERP 

- Allegato F – Scheda di autovalutazione 

 
 

Art. 10 – Responsabilità procedimento 

Responsabile del procedimento della presente procedura è il Dirigente del Servizio Edilizia 

Residenziale. L’ufficio preposto alla istruttoria delle istanze è il Settore Edilizia Sovvenzionata e 

Agevolata-Convenzionata. Il presente Bando, unitamente agli allegati citati, sarà pubblicato 

esclusivamente sul sito internet della Regione  www.regione.sardegna.it seguendo il percorso “ 

Servizi agli enti locali/Bandi e gare d’appalto”. 

 

 


