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INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA: FAQ N°51-52
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE
DEI BORGHI STORICI: FAQ N°48-49

*.

Il Comune intende richiedere il finanziamento per la riqualificazione di un edificio di
proprietà pubblica, entro il quale vuole ricollocare un servizio socio-assistenziale.
In che modo questo intervento si può collegare ad un ‘’processo di rigenerazione’’?

L’intervento (o programma di interventi) per cui si richiede il finanziamento deve essere parte di
una strategia, ossia di un più ampio e articolato insieme di operazioni/iniziative (eventualmente
anche finanziati da altri bandi/fondi), concepito dal Comune per perseguire certi obiettivi di
rigenerazione e conseguire determinati cambiamenti in un contesto territoriale delimitato.
In particolare,
all’interno del paragrafo I dell’Allegato 2, andranno chiariti gli obiettivi di rigenerazione che la
strategia mira a perseguire nel contesto territoriale. Si richiede in particolare di specificare il ruolo
di “avvio” che è affidato all’intervento/programma di interventi per cui si richiede il
finanziamento.
all’interno del paragrafo VIII dell’Allegato 2, andranno chiariti i cambiamenti che la strategia
ambisce a generare nel contesto territoriale. Si richiede di specificare gli indicatori attraverso cui a seguito dell’intervento (o programma di interventi) per cui si richiede il finanziamento - si potrà
verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi.

*.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria relativa al progetto candidato, il Comune deve
dichiarare di avere già la disponibilità al momento della presentazione della domanda o, a
seguito dell'esito positivo della valutazione, il Comune potrà provvedere all'ottenimento
delle risorse necessarie in funzione della quota di finanziamento da parte della Regione?

Fermo restando che il bando può coprire fino al 100% delle spese ammissibili, qualora il Comune
intenda co-finanziare l'intervento, al momento dell'istanza di finanziamento deve assicurare la
copertura finanziaria delle spese non coperte dal contributo regionale con risorse proprie stanziate
nel bilancio comunale o con altre risorse pubbliche o private.

