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BANDO PUBBLICO 

Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati 

dalla presenza di edilizia residenziale pubblica 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 

 

1 Sono consentiti interventi nelle zone 
P.E.E.P. nelle quali il comune è 
proprietario solamente del terreno e non 
degli edifici residenziali?  

SI 

2 Sono consentiti interventi in zone adiacenti 
o limitrofe alle zone P.E.E.P 

SI 

3 Sono consentiti interventi di 
riqualificazione urbana al di fuori di aree 
P.E.E.P.?  

SI se possono comunque ritenersi a servizio di 
dette aree. Occorre relazionare in merito. 

4 Sono consentiti interventi su edifici pubblici 
di proprietà comunale non residenziale?  
 

NO anche se si intende trasformare gli edifici 
in residenziali 

5 Sono consentiti interventi di 
riqualificazione urbana al di fuori di aree in 
cui insistono interventi ERP?  

SI se possono comunque ritenersi a servizio di 
detti insediamenti. Occorre relazionare in 
merito. 

6 E’ possibile intervenire esclusivamente su 
urbanizzazione primaria e/o secondaria 
senza quindi effettuare interventi su alloggi 
di edilizia residenziale pubblica o 
viceversa? 
  

SI 

7 Sono consentiti interventi di 
riqualificazione urbana in aree esterne di 
immobili di proprietà di AREA o comunale 
oppure di proprietà in parte di AREA o 
comunale e in parte riscattate da privati? 
 

SI 

8 Art. 7, lett. d) del bando. Quale punteggio 
viene assegnato ad un intervento in cui  
risulti prevalente il recupero primario degli 
edifici? 

Non verrà attribuito alcun punteggio per il 
recupero degli alloggi ma solo per le 
urbanizzazioni primaria e secondaria   
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9 Il bando impone l'obbligo di un 
cofinanziamento comunale. Tale 
cofinanziamento può riferirsi all’esercizio 
2014? Oppure occorre avere la 
disponibilità nel 2013?  
 

E’ necessario che l’atto deliberativo indichi la 
quota di cofinanziamento comunale ed è 
indifferente l’anno di riferimento del bilancio. 

10 Puo' l'amministrazione utilizzare quale 
quota di cofinanziamento delle opere, 
somme già utilizzate in precedenti 
interventi?  
 

NO 

11 Art. 7 comma b) del bando. Quando ci si 
riferisce alla quota di finanziamento 
regionale richiesto, si intende la quota di 
finanziamento regionale, al netto del 
cofinanzimento del comune?  
 

SI  

12 Gli interventi di riqualificazione urbana 
possono riguardare aree che devono 
essere ancora acquisite al patrimonio 
comunale?  

SI 

13 Negli interventi di riqualificazione urbana la 
quota di cofinanziamento può riguardare 
l’acquisizione di aree?  

SI solo per aree ancora da acquisire 

14 Possono essere finanziate opere già 
iniziate?  

SI se non concluse e solo relativamente ai 
lavori non ancora realizzati  

15 Possono essere finanziati interventi di  
riqualificazione urbana in aree non di 
proprietà comunale?  

SI se perseguono le finalità del Bando. 
Occorre relazionare in merito 

16 Le quote di finanziamento regionale e 
comunale si riferiscono al costo 
complessivo del programma?  

SI. In particolare per un importo di 
finanziamento regionale di € 200.000 il 
cofinanziamento comunale dovrà essere 
almeno di € 50.000 e il costo totale 
dell’intervento almeno di € 250.000 

 


