MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 –
RIGENERAZIONE URBANA PER RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE
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L’investimento è finalizzato a fornire ai Comuni (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti)
contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di
emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che
del contesto sociale e ambientale. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso la stabilità
delle regole di finanza pubblica e i contributi diretti agli investimenti. L’investimento può
riguardare diverse tipologie di azione, quali:
•

manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture
edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di
opere abusive eseguite da privati in assenza o totale difformità dal permesso di
costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza;

•

miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche
attraverso la ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, con particolare riferimento allo
sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività
culturali e sportive;

•

interventi per la mobilità sostenibile.

L’Amministrazione titolare dell’investimento è il Ministero dell’Interno.

Milestone
•

Assegnazione delle risorse ai progetti di rigenerazione urbana presentati da almeno
300 Comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti;

•

Miglioramento della qualità della vita dei cittadini, avere più servizi volti alla socialità
attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici, demolizione di edifici abusivi,
promozione di attività culturali e sportive negli spazi recuperati, favorendo una
mobilità più sostenibile.

Target
Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana,
al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il
dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo"
(DNSH).
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Beneficiari
Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia e i comuni
capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Risorse destinate
3.4 milioni di euro.

Orizzonte temporale
L’orizzonte temporale del programma coincide con quello del PNRR (2021-2026).

Riferimenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

normativi

21 gennaio 2021

Tag

Rigenerazione urbana, degrado sociale, emarginazione

Glossario

RRF, divario di cittadinanza

