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DECRETO DEL PRESIDENTE 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 

 

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

4 giugno 2021 
Tramite Modello che sarà oggetto di prossima pubblicazione 

DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA DELLA MISURA 

€ 150.000.000,00 (annualità 2021) 

ENEFICIARI DELL’INTERVENTO 

Hanno facolta' di richiedere i contributi previsti dall'art.  1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 
550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli  anni  
dal  2025  al  2034,  i comuni con : 

 popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni  capoluogo  di  
provincia  o  sede  di  citta' metropolitana   che   intendono   realizzare   interventi   per    la 
rigenerazione  urbana   volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di marginalizzazione e degrado 
sociale, nonche' al  miglioramento  della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed  
ambientale,  che non siano integralmente finanziati da  altri  soggetti  pubblici  e/o privati 

 
Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per uno o  piu' interventi nel limite massimo di:  
    a) € 5.000.000 per i comuni con  popolazione  da  15.000  a 49.999 abitanti;  
    b) € 10.000.000 per i comuni con popolazione  da  50.000  a 100.000 abitanti;  
    c) € 20.000.000 per i comuni con  popolazione  superiore  o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni  
capoluogo  di  provincia  o sede di citta' metropolitana 
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ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche 
ricompresi nell'elenco  delle opere incompiute, volti a ridurre i  fenomeni  di  marginalizzazione, degrado 
sociale e a migliorare la qualita' del decoro  urbano  e  del tessuto sociale ed ambientale attraverso 
interventi di:  

    a) manutenzione per  il  riuso  e  rifunzionalizzazione  di  aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti 
pubbliche  per  finalita' di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate 
da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti 
aree;  

    b) miglioramento della qualita' 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 attivita' culturali e 
sportive;  

    c) mobilita' sostenibile 

Il finanziamento degli interventi  puo'  essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche 
per  le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese  nel quadro economico 
dell'opera che si  intende  realizzare.  Qualora  la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa  
alle  spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere  indicato,  con separata  evidenza,  
l'importo  richiesto  per  i  lavori  e   quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative 
voci  del quadro economico dell'opera.  

  Ai fini dell'ammissibilita' al contributo:  

a) le richieste devono indicare  il  CUP  dell'opera  valido  e correttamente individuato in relazione 
all'opera per la  quale  viene richiesto il contributo; 

b) le richieste devono riferirsi ad  opere  pubbliche  inserite nella programmazione annuale o 
triennale  degli  enti  locali  e  che rientrano nello strumento urbanistico  comunale  comunque  
denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;  

c) alla data  della  presentazione  della  richiesta  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. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi  per  legge  i termini di 
approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo 
precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati. 

 

 

 

 



 

 
 

P
ag

.3
 

INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIABILI 

L'ammontare  del  contributo  attribuito  a  ciascun  comune  e' determinato, con decreto del Ministero 
dell'interno, di concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il  Ministero  delle 
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  150  giorni  dalla data di pubblicazione del presente 
decreto.  

Qualora l'entita' delle richieste pervenute  superi  l'ammontare delle risorse  disponibili,  
l'attribuzione  e'  effettuata,  tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle 
opere, a favore dei comuni che presentano un valore piu' elevato dell'indice di vulnerabilita' sociale e 
materiale (IVSM). 

 

 


