FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO,
VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” (ART. 1, CO. 2,
LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1°
LUGLIO 2021 N. 101).
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO.
(D.d.u.o. 22 ottobre 2021 n. 14210, integrato con D.d.u.o. 10 novembre 2021 n. 15241)

AVVISO
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO PRESENTATE

Si comunica che, con D.d.g. 31 dicembre 2021 n. 19062, sono stati approvati:
− l’Elenco delle proposte di intervento presentate (allegato A al decreto);
− l’Elenco delle proposte ammissibili (allegato B al decreto);
− l’Elenco delle proposte non ammesse (allegato C al decreto).
Lo stesso decreto, al fine di definire gli interventi finanziabili, per le proposte
interessate comprese nell’Elenco delle proposte ammissibili, dispone che si procederà
alla richiesta di chiarimenti, che dovranno pervenire entro e non oltre il 12 gennaio
2022, utili a:
− dimostrare la congruità dei costi dichiarati ai soggetti che hanno presentato le
proposte di intervento il cui costo di realizzazione euro/alloggio appare
superiore alla media del costo rilevato in precedenti programmi di
finanziamento, oltre che all’importo medio che deriverebbe dall’applicazione
del costo convenzionale determinato con la recente d.g.r. 30 novembre 2021
n. XI/5621;
− chiarire, nel caso di richiesta di finanziamento riferita ad opere di messa in
sicurezza sismica e/o di efficientamento energetico che abbiano ad oggetto la
porzione di edificio destinato a e.r.p., se l’intervento riguarderà comunque
l’intero edificio e, in caso affermativo, con quali risorse sarà garantita la
copertura finanziaria per la parte non coperta dal finanziamento di cui al
Programma in oggetto.

ATTENZIONE
Le richieste di chiarimento saranno inviate direttamente dal competente ufficio
regionale e saranno rivolte esclusivamente alle proposte di intervento che
ricadono nelle due fattispecie individuate dal decreto.

