
Progetti Integrati di Riqualificazione Urbana 
Comune di ……… 
 

 
 
 
 

1

Progetti Integrati di Riqualificazione Urbana 
 

COMUNE DI …………………… 
 

AMBITO DI ……………………. 
 
 

INTERVENTO ……….. 
(pto 8.2.2.3 del bando) 

 
il documento è di testo  

il carattere consigliato è ARIAL 10 o 12,  
il numero di pagine consigliato è compreso fra 2 e 5  

 
 

PER OGNUNO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DI CUI AL PARAGRAFO 4 a) e 4 b) DELLA 
RELAZIONE DEL PROGRETTO INTEGRATO: 
 
a) INTERVENTI ED OPERE PUBBLICHE PER I QUALI E’ RICHIESTO IL FINANZIAMENTO A 

VALERE SUI FONDI FAS DEL PRESENTE BANDO 
 
b) INTERVENTI PUBBLICI e/o DI INTERESSE PUBBLICO REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE CON 

RISORSE PRIVATE CHE NON USUFRUISCONO DI ALCUN FINANZIAMENTO A VALERE SUI 
FONDI FAS DEL PRESENTE BANDO 

 
INDIVIDUARE: 
 
1. SOGGETTO ATTUATORE 
2. TIPOLOGIA INTERVENTO 
3. TITOLARITA’ DELL’AREA O DEL BENE OGGETTO DI INTERVENTO (tenuto conto che tra le 

condizioni di ammissibilità dei progetti integrati, di cui al pto 5 del bando, è necessaria la 
disponibilità diretta del soggetto attuatore o comunque la disponibilità per almeno venti anni 
dalla realizzazione, secondo le forme stabilite dalla legge) 

4. SITUAZIONE URBANISTICA con descrizione di: 
 - strumenti urbanistico-territoriali e paesistico-ambientali vigenti 
 - pianificazione di bacino vigente 
 - esistenza di vincoli 
 - necessità di varianti 
 - modalità attuative previste dal punto di vista urbanistico-edilizio 
 - procedura necessaria all’ottenimento del titolo abilitativo edilizio 
5. LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE oltre il livello minimo costituito dallo studio di 

fattibilità 
6. IMPATTO AMBIENTALE DELL’INTERVENTO 
7.  IMPATTO SULLA MOBILITA’ DELL’INTERVENTO 
8. FATTIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
9. PROGRAMMA GESTIONALE 
10. CRONOPROGRAMMA 
 
Ai fini della valutazione del progetto integrato si ricorda che per quanto concerne gli interventi 
verranno considerati i seguenti criteri: 
- La qualità dei singoli interventi (pto 10.2.1 del bando) sotto il profilo della propria funzione ed 

utilità nonché della qualità della progettazione; sarà valutato il grado di approfondimento dei 
progetti, la loro funzionalità intrinseca, la pertinenza delle soluzioni adottate, la capacità di 
indurre un miglioramento complessivo dell’ambito, la qualità del risultato sull’immagine 
urbana e se del caso anche territoriale. 

- La congruenza tra caratteristiche degli interventi e previsione dei costi (pto 10.3.1 del bando); 
saranno valutati i costi degli interventi a mc e/o a mq, ecc rispetto ai costi medi di riferimento. 
Qualora un intervento risultasse puntualmente oneroso, il relativo costo dovrà essere 
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specificatamente motivato, giustificato da una corretta valutazione in termini di costi/benefici 
fermo restando il carattere della eccezionalità. 

- Il livello di progettazione disponibile al momento della presentazione delle domande oltre il 
requisito minimo dello studio di fattibilità 

- La cantierabilità degli interventi; ciò che rileverà sarà il livello di attuazione di eventuali 
interventi già avviati a partire dal 01.01.2007 e/o la certificazione dello stato effettivo di 
avanzamento della procedura di approvazione dei progetti ai fini dell’indizione delle gare di 
appalto, al fine di velocizzare la spesa. 


