
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.
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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. C  riteri 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;
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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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