
 

       

REGIONELOMBARDIA  

 

INTERVENTI 

FINALIZZATI 

ALL’AVVIO DI 

PROCESSI DI 

RIGENERAZIONE 

URBANA 

 

Bando finalizzato alla realizzazione 
di interventi pubblici relativi a 
aree/immobili di proprietà pubblica 
e di pubblico interesse volti 
all’avvio di processi di 
rigenerazione urbana, in relazione 
alle strategie del Comune e quale 
azione di incentivo agli investimenti 
per la ripresa economica. 

 

Risorse: € 100.000.000,00 
 

 

Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER SERVICE SRL 
 

Milano - Tel.02/6672181 
 

euro.fin@europartner.it 
www.europartner.it 

 

 
 
 
News del 18.01.2021 
 
 
 
 

BENEFICIARI 
Comuni lombardi, in forma singola o associata (Comunità montane, Unioni di Comuni o altre 
modalità di intesa o di aggregazione di comuni). 
In caso di forma associata, ruolo e impegni in capo a ciascun Comune partner dovranno 
essere formalizzati attraverso la sottoscrizione di un Accordo di partenariato.  
 

ATTIVITA’ FINANZIABILI 
Interventi o programmi di interventi, unitari nelle finalità, riguardanti aree / immobili di 
proprietà pubblica (del Comune, del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione 
pubblica, e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo 
che ne legittimi la detenzione o il possesso, per un periodo coerente con la durata e la 
natura dell’intervento) ed afferenti anche a più di una delle seguenti tipologie: 

1. Recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di 
immobili, tra cui anche interventi di eliminazione barriere architettoniche, di 
prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio idrogeologico e sismico, di 
riqualificazione energetica e acustica. Sono esclusi interventi di manutenzione 
ordinaria e di nuova costruzione; 

2. Riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento 
dell’accessibilità e della mobilità. Sono esclusi gli interventi di manutenzione 
ordinaria. 

Il Comune beneficiario è tenuto a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 novembre 2021, 
e presentare il collaudo o il certificato di regolare esecuzione entro il 20 novembre 2022.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

 Realizzazione di opere e lavori, comprensive degli oneri della sicurezza, o 
acquisizione di beni capitali e immobilizzazioni materiali e immateriali (opere e 
lavori edili, strutturali e impiantistici, ristrutturazione e ammodernamento dei 
locali, arredi, attrezzature e dispositivi tecnologici, software ecc.) 

 Spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo; 

 oneri per somme a disposizione risultanti dal Quadro Tecnico Economico di 
progetto relativo all’intervento o al programma di interventi.  

Le spese sono ammissibili dal 30 novembre 2020. 
Non sono ammissibili le spese di gestione, le spese per l’acquisto di beni usati ovvero per il 
leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli, i pagamenti effettuati in 
contanti o tramite compensazione, le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai 
normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner, i lavori in economia, le 
spese per il personale dipendente, qualsiasi forma di auto fatturazione. 
 
AIUTO FINANZIARIO  
Contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili  
Investimento minimo previsto € 100.000 (IVA compresa). 
Contributo massimo concedibile per beneficiario singolo in forma associata: € 500.000 (IVA 
compresa). 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere presentate dalle 10.00 del 01/02/2021 alle 16.00 del 12/03/2021. 
 
Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi 
 le migliori opzioni per il vostro progetto. 
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