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DELIBERAZIONE N. 50/14 DEL 7.11.2017 

————— 

Oggetto: Indirizzi attuativi, requisiti e criteri di programmazione delle risorse destinate ai 
programmi integrati per il riordino urbano e ai programmi integrati di 
riqualificazione urbanistica. Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, art. 40. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che tra le finalità della pianificazione 

paesaggistica regionale, richiamate anche dall’articolo 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, rientrano il recupero dei contesti degradati da 

attività umane e il miglioramento della qualità urbanistica e paesaggistica, mediante misure volte 

ad assicurare la salvaguardia del territorio e a promuovere forme di sviluppo sostenibile. 

In questa prospettiva si inserisce anche la disposizione contenuta nell’articolo 40 della Legge 

regionale n. 8 del 2015, recentemente modificato dall’articolo 31, comma 1, lettera c), della Legge 

regionale 3 luglio 2017, n. 11. 

Con tale disposizione la Regione, prosegue l’Assessore, ha inteso rinnovare per le finalità sopra 

sintetizzate e nella prospettiva della valorizzazione paesaggistica, lo strumento del programma 

integrato di cui alla Legge regionale 29 aprile 1994, n. 16 (Programmi integrati di riqualificazione 

urbanistica, edilizia e ambientale, in attuazione dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 

179). 

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 della richiamata Legge regionale n. 16 del 1994, il 

programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall’integrazione di 

diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da 

incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie 

pubbliche e private. In tale direzione, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge regionale n. 8 

del 2015, il programma integrato, di iniziativa pubblica e/o privata, consiste in interventi di 

riqualificazione, e può prevedere interventi di sostituzione edilizia, di modifica della destinazione 

d’uso di aree e di immobili, con possibilità, laddove consentito dal quadro dei vincoli, di 

incrementare la volumetria rispetto a quella demolita al fine dell’adeguamento della dotazione di 

standard urbanistici. 
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L’Assessore rileva che, sulla base della ripartizione di cui all’articolo 40, comma 10, della citata 

legge regionale n. 8 del 2015 le risorse finanziarie destinate ai programmi integrati sono nel 

triennio così ripartite: 

− per la redazione dei programmi, euro 2.000.000 stanziati nel capitolo SC04.2774 (UPB 

S04.10.006) relativo a contributi ai Comuni per la redazione, tra gli altri, dei programmi 

integrati di cui all’art. 40, comma 10, L.R. 23 aprile 2015, n. 8; 

− per l’attuazione dei programmi, euro 25.250.000 stanziati nel capitolo SC04.2630 (UPB 

S04.10.001) sulla base dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 e 

dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5. 

L’Assessore rappresenta l’opportunità - in ragione della tipologia dello strumento, idoneo alla 

gestione di tematiche territorialmente circoscritte, del carattere sperimentale dei contenuti indicati 

nell’articolo 40 e delle risorse disponibili - di finanziare alcune azioni sperimentali e strategiche 

distribuite nel territorio regionale, individuate sulla base di requisiti di riequilibrio territoriale e/o di 

complementarietà o integrazione rispetto ad azioni già attuate o in corso di attuazione a valere su 

altri bandi e/o strumenti di finanziamento. 

L’Assessore, al riguardo, richiamando quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

2014-2019, all’interno della strategia 5 “Il territorio e le infrastrutture”, ritiene, al fine di garantire una 

strategia di sviluppo unitaria, che i programmi integrati per il riordino urbano e i programmi integrati 

di riqualificazione urbanistica debbano essere attuati in sinergia con gli interventi già approvati o in 

fase di approvazione così da poter rafforzare il processo di territorializzazione delle politiche di 

sviluppo, favorendo l’integrazione tra fonti finanziarie e strumenti di attuazione; per favorire in 

particolare lo sviluppo delle zone dell’interno, ritiene altresì di dover escludere da alcuni programmi 

integrati i comuni ricadenti integralmente negli ambiti di paesaggio costieri del PPR in quanto già 

beneficiari di finanziamenti per la redazione degli strumenti urbanistici o per l’attuazione di 

interventi di valorizzazione paesaggistica. 

L’Assessore soggiunge che, sulla base delle finalità e dei contenuti del citato articolo 40 della legge 

regionale n. 8 del 2015, si possono delineare le seguenti misure di finanziamento: 1) programmi 

integrati cosiddetti per le “periferie”; 2) programmi integrati per le zone A e B, finalizzati al recupero 

e valorizzazione di edifici nei centri storici delle zone interne devoluti a prezzo simbolico al soggetto 

attuatore del programma; 3) programmi integrati di riqualificazione urbanistica di aree a valenza 

ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e insediativi. 

L’Assessore delinea i contenuti delle tre misure di finanziamento e propone di assegnare un 
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contributo per la redazione dei programmi integrati ed uno per la loro attuazione, ripartendo i 

diversi ambiti di intervento per le singole misure secondo i criteri di integrazione e riequilibrio 

territoriale di seguito indicati. 

Misura 1 

1. Definizione e dotazione - Programmi integrati sperimentali per le “periferie” - dotazione € 14 mln 

per l’attuazione, con un finanziamento massimo per ciascun programma in relazione alla 

popolazione residente (ISTAT 2017) dei Comuni: 

− € 1 mln per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti; 

− € 2 mln per i Comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 25.000 abitanti; 

− € 3 mln per i Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. 

La dotazione per la redazione dei programmi è pari ad € 1,05 mln (finanziamento massimo € 0,15 

mln per ciascun programma). 

1.a. Requisiti oggettivi - sperimentazione di programmi integrati per il riordino urbano, localizzati 

prioritariamente, con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente e in 

conformità con il Piano Paesaggistico Regionale, nelle zone urbanistiche omogenee C contigue 

all’ambito urbano, nelle zone D e G contigue all’ambito urbano e non completate o dismesse. Sono 

esclusi dall’ambito di intervento i centri di antica e prima formazione e le zone urbanistiche 

omogenee E e H (articolo 40, comma 7 della Legge regionale n. 8 del 2015). 

1.b. Requisiti soggettivi - le proposte dovranno possedere i seguenti requisiti: 

i soggetti proponenti sono i Comuni capoluogo delle ex Province e i Comuni con popolazione 

residente (ISTAT 2017) superiore a 10.000 abitanti. Sono, comunque, esclusi i Comuni che all’atto 

di sottoscrizione dell’accordo di finanziamento risultino già beneficiari dei finanziamenti del POR 

FESR 2014-2020 per lo sviluppo dell’Agenda Urbana regionale attraverso gli Investimenti Integrati 

Territoriali (ITI). 

1.c. Requisiti, finalità e criteri - le proposte devono essere accompagnate dalla deliberazione del 

Consiglio comunale di approvazione e di individuazione degli ambiti territoriali nei quali realizzare 

gli interventi previsti. Le proposte devono essere coerenti con l’articolo 40 della L.R. n. 8/2015 e 

con gli indirizzi soprarichiamati e devono dimostrare, attraverso un progetto compiuto, partecipato 

e integrato di poter conseguire le seguenti finalità: 

− esemplarità e impatto dell’intervento nell’ambito del tessuto urbano e del miglioramento della 

qualità urbanistico-edilizia e paesaggistica dell’insediamento; 



 
 DELIBERAZIONE N. 50/14 

 DEL 7.11.2017 

 

  4/8 

− esemplarità e impatto dell’intervento rispetto alla qualità urbana delle funzioni insediate 

(residenziale e/o produttiva e/o per servizi generali o mista) e al miglioramento dell'attrattività 

di aree degradate e dell’offerta di servizi urbani innovativi. 

Le proposte saranno valutate con riferimento ai seguenti criteri: 

− qualità della proposta e livello di approfondimento; 

− significatività del contributo del cofinanziamento e dell’integrazione di interventi pubblici e 

privati; 

− significatività del processo partecipativo; 

− completamento e/o integrazione con altri interventi in corso di realizzazione; 

− coerenza con i valori del contesto insediativo; 

− rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini materiali (riqualificazione urbanistico- edilizia, 

recupero di spazi e/o edifici degradati); 

− rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini immateriali (rigenerazione delle funzioni già 

presenti o introduzione nuove funzioni innovative); 

− riduzione della superficie impermeabilizzata rispetto allo stato di fatto; 

− riequilibrio tra spazi pubblici e privati attraverso una dotazione aggiuntiva, rispetto ai minimi 

previsti dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali 

verde pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra; 

− valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico-culturale 

presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze; 

− eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle 

sue immediate adiacenze; 

− destinazione di parte dei volumi o spazi per insediamento di funzioni urbane (servizi, 

produttive, edilizia residenziale sociale, etc.); 

− costruzione o ricostruzione delle relazioni con le altre aree urbane con riequilibrio di funzioni e 

servizi e miglioramento dell’offerta di servizi urbani. 

Misura 2 

2. Definizione e dotazione - programmi integrati sperimentali finalizzati al recupero e 

valorizzazione di edifici nei centri delle zone interne devoluti a prezzo simbolico al soggetto 
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attuatore del programma. Dotazione finanziaria: € 5,25 mln per l’attuazione (finanziamento 

massimo € 2 mln per ciascun programma); € 0,5 mln per la redazione dei programmi 

(finanziamento massimo € 0,15 mln per ciascun programma). 

2.a. Requisiti oggettivi - programmi integrati per il riordino urbano nelle zone urbanistiche A e B, 

finalizzati al recupero e alla valorizzazione di immobili non utilizzati o sottoutilizzati, devoluti a 

prezzo simbolico dai proprietari al soggetto attuatore individuato dal programma. I programmi sono 

redatti e attuati secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con la  deliberazione n. 45/20 

del 27 settembre 2017 (articolo 40, comma 9 della Legge regionale n. 8 del 2015). 

2.b. Requisiti soggettivi - le proposte dovranno possedere i seguenti requisiti: 

il soggetto proponente deve essere un Comune completamente esterno agli ambiti di paesaggio 

costieri del PPR, con popolazione residente (ISTAT 2017) inferiore a 3.000 abitanti che soddisfi, 

inoltre, i seguenti requisiti: 

a) popolazione residente al 2017 in decremento rispetto a quella del 2011 (secondo fonti ISTAT) 

oppure percentuale di abitazioni non utilizzate al 2011 maggiore del 10% rispetto a quelle 

utilizzate (secondo fonti ISTAT); 

b) presenza di una dotazione reale o potenziale di edifici fatiscenti e/o abbandonati inutilizzati o 

sottoutilizzati nelle zone A e B che possano essere acquisiti e devoluti a prezzo simbolico e 

destinati a diverse funzioni, oppure aver già avviato iniziative in linea con la previsione 

normativa di cui al suddetto comma 9. 

2.c. Requisiti, finalità e criteri - le proposte devono essere accompagnate dalla deliberazione del 

Consiglio comunale di approvazione, devono essere coerenti con l’articolo 40 della L.R. n. 8/2015, 

con le citate direttive di cui alla deliberazione n. 45/20 del 27 settembre 2017 e con gli indirizzi 

soprarichiamati e devono dimostrare, attraverso un progetto compiuto, partecipato e integrato, di 

poter conseguire le seguenti finalità: 

− migliorare le condizioni ambientali e urbanistiche delle aree urbane minori, favorendo il 

riequilibrio delle funzioni e rafforzandone le relazioni territoriali con il contesto di riferimento; 

− ridurre le disparità territoriali, contrastare lo spopolamento e i fenomeni di declino delle aree 

minori anche attraverso l’offerta di servizi avanzati e innovativi per il miglioramento della 

qualità della vita. 

Le proposte saranno valutate con riferimento ai seguenti criteri: 

− qualità della proposta e livello di approfondimento; 
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− significatività del contributo del cofinanziamento e integrazione tra interventi pubblici e privati; 

− significatività del processo partecipativo; 

− completamento e/o integrazione con altri interventi in corso di realizzazione; 

− coerenza con i valori del territorio; 

− riordino urbano e riequilibrio di funzioni e servizi; 

− recupero e riutilizzo di edifici fatiscenti e/o abbandonati; 

− riqualificazione degli elementi insediativi privilegiando l’uso di materiali e tecniche costruttive 

tipiche della cultura edilizia locale; 

− rilevanza dell’impatto dell’intervento sul territorio in termini sociali e produttivi (incremento dei 

residenti, miglioramento dell’offerta turistico ricettiva, dell'occupazione, etc.); 

− connessione con reti di fruizione ambientale e culturale e di valorizzazione turistica già 

esistenti o in corso di costituzione. 

Misura 3 

3. Definizione e dotazione – programmi integrati di riqualificazione urbanistica di aree a valenza 

ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e insediativi. Dotazione € 6 

mln per l’attuazione (finanziamento massimo € 3 mln per ciascun programma) - € 0,45 mln per 

la redazione dei programmi (finanziamento massimo € 0,15 mln per ciascun programma). 

3.a. Requisiti oggettivi - formazione e attuazione di programmi di riqualificazione urbanistica di aree 

a valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e insediativi (art. 40, 

comma 10) relativi ai seguenti ambiti di intervento: 

3.a.1. riqualificazione urbanistico-edilizia e ambientale e riconversione di edifici o complessi 

immobiliari, con relative aree pertinenziali, di proprietà comunale o regionale - non preposti al 

soddisfacimento di attività istituzionali e non inseriti in altri programmi di valorizzazione da parte 

degli Enti - caratterizzati dalla presenza di attrattori ambientali. L’intervento proposto dovrà 

riguardare il recupero, restauro o la ristrutturazione degli edifici o complessi immobiliari di cui 

sopra, inseriti in contesti urbanizzati, sia pure non completi, anche mediante l’introduzione di nuove 

destinazioni d’uso di servizio e/o produttive a beneficio della cittadinanza purché finalizzate a 

ridurne l’impatto ambientale; 

3.a.2. riqualificazione urbanistico-edilizia di edifici e/o strutture realizzate con la tecnologia della 

terra cruda o con la tecnologia della pietra locale quale applicazione di saperi locali da conservare 
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e riprodurre in una prospettiva di sostenibilità e innovazione. 

3.b. Requisiti soggettivi - le proposte dovranno possedere i seguenti requisiti: 

− il soggetto proponente deve essere un Comune il cui territorio sia esterno ovvero solo 

parzialmente compreso negli ambiti di paesaggio costieri del PPR. Laddove il territorio del 

Comune proponente ricada in parte negli ambiti di paesaggio costieri del PPR, il programma 

di riqualificazione urbanistica dovrà essere realizzato nella restante porzione del territorio 

esclusa dai predetti ambiti. 

3.c. Requisiti, finalità e criteri - le proposte, devono essere accompagnate dalla deliberazione del 

Consiglio comunale di approvazione della proposta e di individuazione degli ambiti territoriali nei 

quali realizzare gli interventi previsti. Le proposte devono essere coerenti con l’articolo 40 della 

L.R. n. 8/2015 e con gli indirizzi soprarichiamati e devono dimostrare, attraverso un progetto 

compiuto, partecipato e integrato di poter conseguire almeno una delle seguenti finalità: 

− valorizzare gli attrattori paesaggistici e il patrimonio storico-culturale del territorio e supportare 

lo sviluppo del turismo naturalistico e culturale; 

− favorire lo sviluppo locale e il rafforzamento dei fattori produttivi locali, anche in connessione 

con reti di fruizione ambientale e culturale e di valorizzazione turistica. 

Le proposte saranno valutate con riferimento ai seguenti criteri: 

− qualità della proposta e livello di approfondimento; 

− significatività del contributo del cofinanziamento e integrazione tra interventi pubblici e privati; 

− significatività del processo partecipativo; 

− completamento e/o integrazione con altri interventi in corso di realizzazione; 

− coerenza con i valori del territorio; 

− rilevanza dell’impatto dell’intervento sul territorio in termini ambientali, paesaggistici, 

urbanistici; 

− significatività degli immobili e/o complessi immobiliari da riqualificare; 

− integrazione tra gli elementi infrastrutturali e insediativi con il contesto ambientale in cui sono 

inseriti; 

− rilevanza dell’impatto dell’intervento sul territorio in termini sociali e produttivi (miglioramento 

dell'occupazione diretta e/o indiretta, dei flussi esterni, etc.); 
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− connessione con reti di fruizione ambientale e culturale e di valorizzazione turistica già 

esistenti o in corso di costituzione. 

Con riferimento a quanto sopra rappresentato per le diverse misure, l’Assessore propone che, ai 

fini della individuazione delle proposte di finanziamento da parte dei Comuni, sia pubblicato un 

idoneo avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse. 

Al fine di una equilibrata distribuzione territoriale degli interventi, l’Assessore precisa che ciascun 

Comune potrà presentare una proposta di programma all’interno di ciascuna delle tre misure sopra 

identificate e che, per ogni misura, verrà redatta un'unica graduatoria, in base alla quale si 

procederà a finanziare gli interventi nella misura massima di uno per Provincia o Città 

metropolitana. Ciascuna amministrazione proponente, laddove fosse inserita in più graduatorie, 

dovrà optare per quella ritenuta prioritaria. 

L’Assessore propone, inoltre, che le risorse che dovessero residuare da una delle tre misure di cui 

sopra siano proporzionalmente ridistribuite nelle restanti. 

Per ciascuna tipologia di programma, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone 

di finanziare esclusivamente le spese relative alla redazione dei programmi integrati e quelle 

relative alla realizzazione degli interventi pubblici sia materiali che immateriali. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

DELIBERA 

− di approvare, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, i criteri e le modalità 

per la programmazione delle risorse di cui al comma 10 dello stesso articolo stanziate per il 

triennio sui capitoli SC04.2774 (UPB S04.10.006) e SC04.2630 (UPB S04.10.001), secondo 

quanto descritto in premessa; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia, di predisporre e pubblicare, in coerenza con quanto sopra approvato, il 

relativo avviso e di mettere in atto le attività necessarie per l’attuazione del programma di 

finanziamento dei programmi integrati e per la loro attuazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


