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Oggetto: Avviso per la selezione ed il finanziamento dei Programmi di rigenerazione urbana L.
145/2018 art. 1 comma 134 - Annualità 2023
Si comunica che con D.D. n. 54 del 13 giugno 2022 è stato approvato l’Avviso in oggetto con
la seguente finalità: Incrementare l’offerta di nuovi alloggi attraverso il recupero di immobili
degradati e dismessi o di beni confiscati alla camorra o attraverso l’acquisto sul mercato di edifici
residenziali già disponibili, riqualificando, altresì, gli spazi pubblici di pertinenza, con particolare
riferimento alla valorizzazione delle aree verdi.
La dotazione finanziaria dell’annualità 2023 è pari ad € 31.319.610,00 e i Soggetti Beneficiari sono
tutti i Comuni della Regione Campania. Ai Comuni non finanziati a valere sugli Avvisi emanati negli
ultimi due anni sarà riconosciuto un punteggio di premialità.
La procedura si articola nelle seguenti fasi:
a) Fase 1:
· Entro l’11 luglio 2022 trasmissione istanza con la Scheda di sintesi b) e i prospetti economici
sintetici (non è richiesto un livello minimo di progetto).
· Entro il 25 luglio 2022 valutazione delle istanze e preselezione nel rispetto delle riserve, di un
numero di richieste di finanziamento pari alle risorse disponibili, cui si aggiungono ulteriori due
proposte per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e due proposte per i comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti;
b) Fase 2: per le sole proposte preselezionate
· Entro il 10 ottobre 2022 presentazione degli elaborati progettuali (livello minimo richiesto PFTE)
ovvero, nel caso di acquisto sul mercato di edifici residenziali già disponibili, del preliminare
d’acquisto;
· Entro il 30 ottobre 2022 approvazione della graduatoria finale e ammissione a finanziamento dei
progetti valutati meritevoli.
L’avviso è disponibile al seguente link:
https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/rigenerazione-urbana-approvato-il-nuovoavviso-2023
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