
OGGETTO: L. n. 160/2019, art. 1 comma 42. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2021. Assegnazione ai comuni di 

contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 

riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. 

Si segnala ai comuni interessati che con il decreto in oggetto lo Stato assegna ai 
comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 

riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. 

Il DPCM in oggetto non prevede un ruolo della Regione nell’attuazione del 

programma di rigenerazione urbana e pertanto la presente nota è emanata a solo scopo 
informativo; a tal proposito il DPCM definisce le modalità per la partecipazione, il 
controllo, il monitoraggio e l’erogazione delle risorse indicate che saranno gestite 

direttamente dallo Stato. 

In sintesi e di seguito alcuni dei requisiti, modalità e procedure per partecipare alla 
selezione:  

Dotazione: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 

2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 

700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. 

Destinatari: i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non 

capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede 

di città metropolitana 

Contributi fino a: a) 5.000.000,00 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 

49.999 abitanti; 

b) 10.000.000,00 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 

a 100.000 abitanti; 

c) 20.000.000,00 di euro per i comuni con popolazione superiore o 

uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o 

sede di città metropolitana. 

Tipologia: singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, 

inseriti nella programmazione annuale o triennale degli enti locali, 

conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici. 

Interventi: a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche 

e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse 

pubblico, compresa la demolizione di opere abusive realizzate da 

privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la 

sistemazione delle pertinenti aree; 

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto 

sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione 

edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo 

dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, 

ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; 

c) mobilità sostenibile. 

Nota: in coerenza con il principio di rigenerazione, pur essendo il 

contributo mirato alla realizzazione di opere pubbliche, la proposta 

dovrebbe contenere, oltre ai progetti edilizi, le modalità gestionali 

e di utilizzo degli immobili recuperati, per comporre un quadro 

quanto più esaustivo del processo di rigenerazione che si intende 

attivare. 

Modalità di 

presentazione delle 

domande: 

a) la domanda deve essere compilata esclusivamente con 

metodologia informatica avvalendosi dell'apposito modello 

informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web 

istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area 

certificati»; 



b) alla data di presentazione i comuni devono aver trasmesso alla 

banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti 

contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, 

riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. 

Termini di presentazione 

delle domande (2021): 

04/06/2021 

Attribuzione risorse 

(2021): 

03/08/2021 

Affidamento dei lavori 

2021 (stipula del 

contratto d’appalto): 

03/11/2022 per l'affidamento delle opere di importo >750.001 e 

<2.500.000 di euro 

03/04/2023 per l'affidamento delle opere di importo >2.500.000 di 

euro 

Proroga dei termini di 

affidamento: 

12 mesi rispetto alle date previste se il QTE dell’opera comprende 

anche le spese per la progettazione esecutiva; 

3 mesi  rispetto alle date previste se la stazione appaltante si avvale 

delle CUC o SUA 

Selezione dei progetti e 

formazione della 

graduatoria: 

Se le richieste superano l’ammontare delle risorse disponibili 

l'attribuzione è effettuata prioritariamente a favore dei comuni che 

presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale 

e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT con il seguente algoritmo: 

media aritmetica corretta dei valori normalizzati dei seguenti sette 

indicatori: 

1) incidenza percentuale della popolazione di 25-64 anni analfabeta 

e alfabeta senza titolo di studio; 

2) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio 

economico; 

3) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio 

assistenziale; 

4) incidenza percentuale della popolazione in affollamento grave; 

5) incidenza percentuale delle famiglie con 6 o più componenti; 

6) incidenza percentuale di famiglie monogenitoriali giovani e 

adulte; 

7) incidenza percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e non 

studenti; 

 

Qualora interessati, si invitano i comuni ad analizzare con attenzione il testo del 

DPCM allegato per acquisire tutte le informazioni utili per la presentazione della richiesta 

di contributo. 


