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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
•
l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
•
l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
•
l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle
disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n.2661 recante “adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal
D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato
l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la
Deliberazione 17.04.2015 n. 111, recante “Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta
Regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.2015 n. 138 con la quale è stata ulteriormente
modificata e integrata la citata Deliberazione n. 19/2015 ed approvato l'organigramma provvisorio del
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
VISTA la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016, con la quale è stata determinata, per giorno 01 agosto 2016,
l’entrata in vigore della nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale, approvata con Delibera di
G.R. n. 541 del 16/12/2015 e s.m.i.;
VISTA il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2019-2021 approvato con D.G.R. n. 36 del 30 gennaio 2019;
VISTA la Dgr. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "Struttura organizzativa della giunta regionale approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.541/2015 e s.m.i.";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 17.02.2017 recante “Revisione della struttura
organizzativa della Giunta Regionale ed approvazione atto d’indirizzo per la costituzione degli Uffici di
Prossimità (UDP)”;
VISTA la DGR n. 186 del 21.05.2019, recante" DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa
della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R.
n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
VISTA la D.G.R. n. 91 del 15.05.2020, avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta Regionale
Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 206 del 24.05.2021 con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il D.P.G.R. n. 39 del 27.05.2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente
del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Pallaria;
VISTO il D.D.G. n.14154 del 15.11.2019 ad oggetto: “ing. Francesco Tarsia - Conferimento incarico di
funzione dirigenziale del settore "lavori pubblici - politiche di edilizia abitativa" presso il dipartimento
infrastrutture, lavori pubblici, mobilità;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza
e altre misure urgenti per gli investimenti” istituisce tra l’altro, il Fondo per la Riqualificazione dell’Edilizia
Residenziale Pubblica, da ripartire tra le Regioni per l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica di proprietà di Regioni, Comuni e degli ex Istituti autonomi case popolari, comunque
denominati, nonché per la riqualificazione e la razionalizzazione del patrimonio esistente e il riutilizzo e
la riconversione a edilizia residenziale pubblica di immobili pubblici in disuso, sfitti o abbandonati;
VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, “Sicuro verde e sociale: riqualificazione
edilizia residenziale pubblica” del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59;
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CONSIDERATO CHE:
•
il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 stabilisce, tra l’altro, la ripartizione - annualità 2021-2026
delle risorse per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, assegnando alla Regione Calabria
euro 97.724.075,93 per finanziare interventi di cui l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, “Sicuro
verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica” del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione;
•
il decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, ha stabilito tra l’altro, l’importo da assegnare alla Regione
Calabria in euro 97.724.075,93 per finanziare il programma di interventi di cui l’articolo 1, comma 2,
lettera c), punto 13, “Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica”;
•
il programma si rivolge esclusivamente all’edilizia residenziale pubblica che risponde alle
necessità abitative delle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate dal mercato immobiliare
ed è finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica con l’obiettivo di migliorare
l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la sicurezza sismica,
i livelli di qualità ambientali, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici;
•
possono essere finanziati interventi su edifici pubblici al fine di incrementare l’offerta di alloggi di
edilizia residenziale ERP anche attraverso l’acquisto di alloggi ovvero il riuso, il completamento o la
riconversione di beni confiscati e di immobili in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo,
pubblici e privati, nonché attraverso il completamento di programmi di edilizia residenziale pubblica già
approvati e conformi alla pianificazione comunale vigente, nella misura massima del 15% del
finanziamento richiesto per consentire lo spostamento degli inquilini degli immobili interessati dagli
interventi di recupero;
•
sono finanziabili le seguenti azioni:
- a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia
residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
- b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
- c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di
frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui
alle lettere a) e b);
- d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di
cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
- e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di
alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che
gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle
indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle
medesime lettere a) e b);
- f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b);
RILEVATA la necessità di procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico Esplorativo finalizzato ad
acquisire proposte da inserire nel Programma di Interventi di cui l’art.1, comma 2, lettera c), punto 13,
“Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica” del D.L. del 06/05/2021 n. 59 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimenti”;
RITENUTO
- di approvare l’Avviso Pubblico Esplorativo nonché gli allegati denominati: Allegato A - Modello
domanda - Scheda di Sintesi e Allegato B – Tabella punteggi attribuibili”, che costituiscono parte
integrante del presente decreto;
- di demandare al Settore 5 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa” di questo Dipartimento tutti gli
adempimenti di competenza necessari per dare attuazione a quanto approvato con il presente
provvedimento;
- che trattandosi di avviso esplorativo, il provvedimento in esame non comporta oneri di spesa a carico
del bilancio regionale;
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VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2019-2021 approvato con D.G.R. n. 36 del 30 gennaio 2019;
ATTESTATO che il provvedimento in oggetto non ricade in alcuna di quelle previste dalla circolare prot.
n.57364 del 11.02.2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
RISCONTRATA la regolarità degli atti, su conforme proposta del dirigente,
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:
ART. 1 - di approvare l'Avviso pubblico e relativi allegati, finalizzato ad acquisire proposte da inserire nel
Programma di Interventi di cui l’art.1, comma 2, lettera c), punto 13, “Sicuro verde e sociale:
riqualificazione edilizia residenziale pubblica” del D.L. del 06/05/2021 n. 59 - “Misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti”;
ART. 2 - di demandare al competente Settore 5 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa” di questo
Dipartimento tutti gli adempimenti di competenza necessari per dare attuazione a quanto approvato con
il presente provvedimento;
ART. 3 - di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'Avviso pubblico e
relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e sul sito istituzionale della
Regione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Dirigente
TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 6
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
SETTORE 5
Lavori Pubblici – Politiche Edilizia Abitativa

UNITÀ OPERATIVA 5.6 - Social Housing

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Presentazione di proposte da inserire nel Programma di Interventi di cui l’art.1, comma 2, lettera
c), punto 13, “Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica” del D.L. del
06/05/2021 n. 59 - “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.
1. Premessa
Il D.L. del 06/05/2021 n. 59, convertito con la Legge n. 101 del 01/07/2021 pubblicata sulla G.U.
del 06/07/2021, ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad
integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il
Decreto stabilisce, tra l’altro, la ripartizione delle risorse per la riqualificazione dell’edilizia
residenziale pubblica, assegnando alla Regione Calabria euro 97.724.075,93 per finanziare
interventi di cui l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, “Sicuro verde e sociale:
riqualificazione edilizia residenziale pubblica” del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione.
2. Finalità
Il Programma si rivolge esclusivamente all’edilizia residenziale pubblica che risponde alle
necessità abitative delle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate dal mercato
immobiliare ed è finalizzato ad intervenire sul patrimonio ERP con l’obiettivo di migliorarne
l’efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti
residenziali pubblici. Possono essere inseriti edifici pubblici al fine di incrementare l’offerta di
alloggi di edilizia residenziale ERP anche attraverso l’acquisto di alloggi ovvero il riuso, il
completamento o la riconversione di beni confiscati e di immobili in disuso, sfitti o abbandonati,
liberi da qualunque vincolo, pubblici e privati, nonché attraverso il completamento di programmi di
edilizia residenziale pubblica già approvati e conformi alla pianificazione comunale vigente, nella
misura massima del 15% del finanziamento richiesto per consentire lo spostamento degli inquilini
degli immobili interessati dagli interventi di recupero.
3.Soggetti destinatari
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2-septies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il presente
avviso è rivolto ai Comuni e all’ATERP Calabria.
Cittadella Regionale, località Germaneto – 88100 CATANZARO
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4.Azioni finanziabili
In coerenza con l’obiettivo generale l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, “Sicuro verde e
sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica” del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59,
sono finanziabili le seguenti azioni:
a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica,
ivi comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli
interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno
degli interventi di cui alle lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli
interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle
aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari
di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a)
e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili
oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b);
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).
5. Normative di riferimento
Le proposte devono prendere a riferimento, pena l’esclusione le seguenti normative:
• D.L. del 06/05/2021 n. 59, convertito con la Legge n. 101 del 01/07/2021;
• Legge Regionale n.41/2011 “Norme per l’abitare sostenibile”;
• Disciplinare tecnico della Legge Regionale n.41/2011 – protocollo Itaca;
• D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” smi;
• Legge Regionale del 25 novembre 1996, n. 32;
• Quadri Tecnici Economici (QTE) redatti con i costi aggiornati secondo le previsioni di cui
al DM 5 Agosto 1994, annualmente, da ultimo con decreto dirigenziale n. 10365 del
14/10/2021;
• Legge 5 agosto 1978, n. 457. Norme per l'edilizia residenziale;
• LEGGE 17 febbraio 1992, n.179 - Norme per l'edilizia residenziale pubblica;
• Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 n. 3904.
6. Criteri di valutazione e formazione della graduatoria
L’individuazione dei programmi sarà effettuata mediante la predisposizione di una graduatoria che,
oltre a tenere conto della natura degli interventi di recupero che saranno effettuati sugli immobili,
prenderà in considerazione i seguenti criteri premiali:
•
•
•

effettuazione degli interventi nelle zone sismiche 1 e 2;
presenza contemporanea di interventi di miglioramento della classe sismica e
dell’efficientamento energetico dell’immobile;
livello di progettazione degli interventi, privilegiando quelli di immediata cantierabilità;
Cittadella Regionale, località Germaneto – 88100 CATANZARO
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•

razionalizzazione e frazionamento degli spazi, di miglioramento delle aree verdi.

Per l’individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento si applicheranno i criteri di
valutazione di cui all’Allegato B – Tabella punteggi attribuibili del presente avviso.
La graduatoria sarà costituita automaticamente in funzione dei punteggi che ogni soggetto, per ogni
proposta progettuale, si autoattribuirà.
A parità di punteggio sarà finanziato l’intervento ricadente nel territorio con numero di
popolazione residente maggiore desunto dall’ultima rilevazione ISTAT ufficiale.
Saranno ritenuti decadute, tutte le proposte che non garantiranno, in fase di attuazione, la perfetta
corrispondenza con i punteggi di autovalutazione indicati in fase di domanda.
7. Protocollo ITACA
L’intervento deve essere progettato e realizzato, ove applicabile, nel rispetto dei criteri di
sostenibilità ambientale stabiliti dalla L.R. n. 41/2011 e ss.mm.ii. e dal disciplinare tecnico Regione
Calabria (Allegato 1 alla DGR 581 del 23/11/2017). L’intervento dovrà ottenere l’Attestato di
progetto riportante il punteggio di sostenibilità ambientale (pari almeno ad 1) secondo il Protocollo
ITACA Regione Calabria e il Certificato di Sostenibilità ambientale a fine lavori che confermi le
previsioni progettuali.
8. SIEG
Gli Enti Beneficiari del finanziamento assumono l’impegno di adempiere agli obblighi in materia
di Aiuti di Stato di cui alla Decisione n°2012/21/UE della Commissione Europea (SIEG - DGR nn.
202/2018 e 596/2018 “Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle
agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di edilizia sociale), rispettando i principi
regolatori a tutela della concorrenza che riguardano in particolare il contenuto dell’atto di incarico,
i parametri di calcolo della compensazione pubblica, ed i meccanismi per evitare la sovra
compensazione.
9. Termini e modalità di presentazione delle proposte
La domanda di partecipazione al presente avviso, “Allegato A -Modello domanda - Scheda di
Sintesi “ corredato dall'”Allegato B – Tabella punteggi attribuibili”, pena l’esclusione, devono
essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato, e presentati solo ed
esclusivamente
via
PEC
dal
Soggetto
richiedente
al
seguente
indirizzo:
edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it indicando in oggetto “PNRR AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO - Sicuro verde e sociale”.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul portale regionale istituzionale.
Le domande inviate al di fuori dei termini previsti sono considerate irricevibili.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso valgono le vigenti norme in materia di
Edilizia Residenziale Pubblica.
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
SETTORE 5 Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa
UNITÀ OPERATIVA 5.6 - Social Housing

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Presentazione di proposte da inserire nel Programma di Interventi di cui l’art.1, comma 2, lettera c), punto 13,
“Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica” del D.L. del 06/05/2021 n. 59. “Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti”.
Allegato A
Modello domanda
Scheda di Sintesi
Nome identificativo dell'intervento:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(il titolo attribuito deve identificare univocamente l'opera e deve corrispondere alla denominazione del progetto)

Localizzazione d’intervento
Costo complessivo dell'intervento _______________________________
Soggetto Proponente:
Comune

Aterp Calabria
Dati del Proponente
Comune
Indirizzo
Nominativo del Referente
Telefono del Referente
e-mail del Referente
Nominativo del legale rappresentante
Numero alloggi ERP oggetto di intervento
Popolazione residente del comune oggetto di
intervento (ultima rilevazione ISTAT ufficiale)
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
SETTORE 5 Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa
UNITÀ OPERATIVA 5.6 - Social Housing

Breve descrizione dell’intervento - finalità e obiettivi

Tipologia d’intervento ( possono essere individuate più tipologie )

o Lett.a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di

n. alloggi

edilizia residenziale pubblica e realizzazione di progetti di miglioramento o di adeguamento
sismico;

o Lett. b) interventi di efficientamento energetico di alloggi, ovvero di edifici di edilizia residenziale

n. alloggi

pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;

o Lett. c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli

n. alloggi

interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno
degli interventi di cui alle lett. a) e lett. b);

o Lett. d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli

n. alloggi

interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle
aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

o Lett. e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli

n. alloggi

assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e
b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili
oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b);

o Lett. f) locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia

n. alloggi

residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lett. a) e lett. b);

Aspetti di carattere urbanistico, normativo ed ambientale
Descrivere la coerenza con la strumentazione urbanistica vigente, (cambi di destinazioni d’uso) e eventuali criticità ambientali.

Dichiarazione
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
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UNITÀ OPERATIVA 5.6 - Social Housing

Il/La sottoscritto/a

, in qualità di legale rappresentante del proponente
DICHIARA

la piena ed immediata disponibilità dell’immobile oggetto dell’'intervento denominato:
“
____
__________________________________________________________”
per il quale si chiede il finanziamento.

Luogo,

_____Data ____________
Firma DIGITALE
__________________________

si allega documento di identità
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PUNTI
assegnabili
1
2
sismica Zona sismica
Zona sismica
2
1
Prossimità (minore di Km 1) a reti di trasporto su ferro o gomma, di collegamento extra-urbano
10
Prossimità (maggiore di Km 1) ma comunque all’interno del territorio comunale a reti di trasporto su ferro o gomma, di collegamento
5
extra-urbano
Comune con popolazione residente riferita all’ultima rilevazione ISTAT ufficiale superiore a 10.000
10
CRITERI

Classificazione
area di intervento
Localizzazione

Livello di progettazione

Beni confiscati alla mafia

Azione finanziabile

Nessuno

0

Progetto di fattibilità

5

Progetto definitivo

8

Progetto esecutivo

10

Interventi di utilizzo o riconversione di beni confiscati alla mafia,di immobili pubblici o privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da
qualunque vincolo,anche prevedendone la demolizione e la ricostruzione, finalizzati ad incrementare l’offerta di alloggi

3

(*) L'intervento consente l'ottenimento dell’adeguamento sismico ai
sensi del par. 8.4.3 delle NTC 2018

10

(*) L'intervento consente l'ottenimento di un miglioramento sismico come
previsto del par. 8.4.2 delle NTC 2018

5

(*) L'intervento consente l'ottenimento del collaudo statico e del
certificato di agibilità

5

(*)(*) L'intervento consente l'ottenimento contemporaneo di
a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione adeguamento della classe sismica e dell’efficientamento
della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia energetico dell’immobile
residenziale pubblica e realizzazione di progetti di
miglioramento o di adeguamento sismico;
(*)(*) L'intervento consente l'ottenimento contemporaneo di
miglioramento della classe sismica e dell’efficientamento
energetico dell’immobile
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Azione finanziabile

demolizione e ricostruzione di quegli edifici per i quali le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria risultano economicamente
onerose e non assicurano un valore aggiunto ai fini della qualità del
costruito

2

L'intervento riguarda interi edifici, già in possesso di agibilità e idoneità
statica

10

Interventi rivolti ad ottenere l’isolamento dell’involucro, delle coperture
e in generale di tutte le superfici opache, nel miglioramento energetico
degli infissi e delle superfici trasparenti e sostituzione di impianti,
caldaie o termoconvettori

3

b) interventi di efficientamento energetico di alloggi, Miglioramento complessivo dell'efficienza energetica, secondo i
ovvero di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi requisiti per gli «edifici a energia quasi zero» (direttiva dell’U.E.
2010/31/UE), con una prestazione energetica dell’immobile (di cui alle
comprese le relative progettazioni;
Linee Guida del decreto interministeriale del 26 giugno 2015), pari a
classe di efficienza A1 per gli interventi di recupero e riuso e classe di
efficienza

Azione finanziabile

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo finalizzati a
migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015

3

Interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, al fine
di consentire di adeguare gli stessi alle mutazioni dei nuclei familiari

3

c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli abbattimento delle barriere architettoniche all'interno degli alloggi
interventi di frazionamento e ridimensionamento oggetto intervento
degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno
degli interventi di cui alle lettere a) e b)
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Azione finanziabile

Azione finanziabile

edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli foglio 1
interventi di frazionamento e ridimensionamento
degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno Burc n. 98 del
degli interventi di cui alle lettere a) e b)

1 Dicembre 2021

Interventi di ri-funzionalizzazione su unità immobiliari sfitte all'interno
del complesso edilizio oggetto intervento, ai fini della tempestiva
messa in disponibilità degli assegnatari

5

abbattimento delle barriere architettoniche all'esterno degli alloggi
oggetto di intervento ivi comprese le aree limitrofe

5

Realizzazione di interventi di miglioramento e adeguamento normativo
della dotazione impiantistica degli spazi pubblici limitrofi agli alloggi
applicando i Criteri Ambientali Minimi (CAM Decreto 11 ottobre 2017)

5

Realizzazione di interventi di miglioramento e adeguamento normativo
della dotazione impiantistica delle parti comuni non applicando i Criteri
Ambientali Minimi (CAM Decreto 11 ottobre 2017)

3

d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici
se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di Valorizzazione delle aree verdi, dell’ambito urbano di pertinenza degli
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, immobili oggetto di intervento, applicando i Criteri Ambientali Minimi
dell’ambito urbano di pertinenza degli immobili (CAM Decreto 11 ootobre 2017)
oggetto di intervento
Valorizzazione delle aree verdi, dell’ambito urbano di pertinenza degli
immobili oggetto di intervento non applicando i Criteri Ambientali
Minimi (CAM Decreto 11 ottobre 2017)

3

Riqualificazione o implementazione di aree scoperte comuni adibite a
funzioni di socialità (aree verdi, cortili, aree gioco )applicando i Criteri
Ambientali Minimi (CAM Decreto 11 ottobre 2017)

5

Riqualificazione o implementazione di aree scoperte comuni adibite a
funzioni di socialità (aree verdi, cortili, aree gioco )non applicando i
Criteri Ambientali Minimi (CAM Decreto 11 ottobre 2017)

3
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TOTALE punteggio in autovalutazione

(*) indicare al più una opzione fra quelle elencate
(*)(*) indicare al più una opzione fra quelle elencate
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