ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 24 luglio 2007.
Approvazione del bando pubblico per la selezione di n. 4 amministrazioni pubbliche alle quali destinare
un finanziamento per la realizzazione di un concorso di idee o progettazione per le nuove edificazioni
architettoniche di rilevante interesse sociale e culturale e per il recupero di quelle esistenti.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE
CONTEMPORANEA
Visto
lo
Statuto
della
Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed, in particolare, gli artt. 7, 9 e 13;
Visto che, con legge regionale n. 15 del 14 marzo 2006, è stata approvata la "Istituzione del
dipartimento per l'arte e l'architettura contemporanea" e che, con deliberazione n. 465 del 21
novembre 2006 della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, si e proceduto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge
regionale n. 20 del 3 dicembre 2003, alla "Individuazione delle strutture intermedie del dipartimento
per l'arte e l'architettura contemporanea" e che, con decreto n. 1 del 15 febbraio 2007, è stato
approvato
il
relativo
funzionigramma;
Considerato che, con questa nuova normativa regionale, la promozione, il sostegno e la valorizzazione
dell'arte e dell'architettura contemporanea si affiancano alle tradizionali attività di tutela, protezione
e restauro dell'antico e che questa è la novità più significativa della legge regionale, perché integra la
tutela del patrimonio storico ed artistico e del paesaggio con l'attenzione per l'architettura e l'arte
contemporanee, a cui si riconosce pari dignità rispetto alle testimonianze del passato, sancendo la
continuità tra la grande tradizione formale del passato e la ricerca di nuove figurazioni;
Rilevato che in tal modo la promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica ed
urbanistica contemporanee diventa un obiettivo prioritario, tutelato espressamente dal legislatore
regionale (art. 2, legge regionale n. 15/2006), rivolto ad incidere sul tessuto urbano delle città siciliane
per
qualificarlo
o
promuoverne
la
conservazione
e
la
salvaguardia;
Considerato che l'art. 2 della citata legge regionale n. 15 del 14 aprile 2006, avente titolo "Promozione
della
qualità
del
progetto",
prevede:
- al comma 1. "Il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea favorisce il ricorso
a concorsi di idee o di progettazione per le nuove edificazioni architettoniche di rivelante interesse
sociale
e
culturale
e
per
il
recupero
di
quelle
esistenti";
- al comma 2. "Il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea favorisce la
partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la
previsione nei relativi bandi di rimborsi spese per i concorrenti non risultanti vincitori".
Rilevato che, a seguito della variazione compensativa disposta con decreto n. 022/S1 del 13 luglio 2007,
con visto n. 944 del 17 luglio 2007 della ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il bilancio di previsione della Regione siciliana per
l'anno 2007 contiene le seguenti disponibilità finanziarie:
Rubrica 5

- Dipartimento architettura e arte contemporanea

Titolo 1

- Spese correnti

Aggregato
economico 3

Cap.

- Spese per interventi di parte corrente

384801

Trasferimenti in favore di enti pubblici operanti in Sicilia per favorire il ricorso a concorsi di idee o di
progettazione per le nuove edificazioni architettoniche di rilevante interesse sociale e culturale e per il
recupero
di
quelle
esistenti,
per
E
160.000,00.

Cap.

384802

Trasferimento in favore di enti pubblici operanti in Sicilia per favorire la partecipazione di giovani
progettisti
ai
concorsi
di
idee
o
di
progettazione,
per
E
40.000,00;
Rilevato che l'obiettivo del programma A.qua.S - Architetture di qualità in Sicilia, promosso dal
dipartimento per l'architettura e l'arte contemporanea dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali, è quello di promuovere in Sicilia il ricorso a concorsi di idee o di progettazione per le nuove
edificazioni architettoniche e per il recupero di quelle esistenti nella convinzione che i concorsi,
stabilendo confronti tra diversi approcci progettuali e favorendo la partecipazione di giovani
progettisti, possono garantire il perseguimento di una maggiore qualità ed una maggiore diffusione della
cultura architettonica, in coerenza con le previsioni della legge istitutiva del dipartimento (legge
regionale n. 15/2006). E che tale promozione si declina in Sicilia con particolare accento riguardo alle
opere destinate ad attività sociali e culturali e che interagiscono, integrandosi, con il contesto storicoartistico
e
paesaggistico-ambientale;
Ritenuto che il dipartimento per l'architettura e l'arte contemporanea intende promuovere tale prassi
offrendo un finanziamento e un supporto tecnico alle amministrazioni interessate allo svolgimento di
concorsi di idee o di progettazione per le nuove edificazioni architettoniche e per il recupero di quelle
esistenti con particolare riguardo alle opere destinate ad attività sociali e culturali e che interagiscono,
integrandosi,
con
il
contesto
storico-artistico
e
paesaggistico-ambientale;
Ritenuto di attivare le necessarie procedure di selezione di quattro amministrazioni pubbliche operanti
in Sicilia che consentiranno lo svolgimento di altrettanti concorsi d'idee o progettazione, attraverso la
pubblicazione dell'allegato bando pubblico di selezione;
Decreta:
Art. 1
E' approvato il bando pubblico di cui in premessa, che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, dopo la notifica alla ragioneria dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per
la
pubblicazione
integrale.
Palermo, 24 luglio 2007.
SPAGNA
Allegato

A.qua.S ARCHITETTURE DI QUALITA' IN SICILIA
Bando per la selezione delle amministrazioni
Art. 1
Ente banditore ed istituzioni coinvolte

Il bando A.qua.S - Architetture di qualità in Sicilia è indetto dalla Regione siciliana - Assessorato dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - direzione generale del dipartimento per
l'architettura e l'arte contemporanea (DARC Sicilia), in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n.
15/2006, d'intesa con: il Ministero per i beni e le attività culturali - direzione generale per
l'architettura e l'arte contemporanea, il Ministero per lo sviluppo economico - dipartimento per le
politiche di sviluppo e coesione, nell'ambito del programma Qualità Italia - progetti per la qualità
dell'architettura.

Art. 2
Oggetto del bando
Oggetto del bando è la selezione di n. 4 amministrazioni pubbliche alle quali destinare un finanziamento
ed un supporto tecnico per la realizzazione di un concorso di idee o progettazione per le nuove
edificazioni architettoniche di rivelante interesse sociale e culturale e per il recupero di quelle
esistenti.
Art. 3
Finalità ed obiettivi
L'obiettivo specifico del programma A.qua.S, in coerenza con le previsioni dell'art. 2 della legge
regionale n. 15/2006, è la promozione della qualità del progetto architettonico, con particolare riguardo
alle opere destinate ad attività sociali e culturali, ovvero che interagiscono, integrandosi, con il
contesto
storico-artistico
e
paesaggistico-ambientale.
Il concorso di idee o progettazione costituisce in quest'ottica un insostituibile strumento per innescare
processi di confronto e dibattito, oltre a garantire il rispetto di adeguati standards qualitativi.
Non sempre le amministrazioni sono nelle condizioni di attivare tali procedure per problematiche legate
a
difficoltà
organizzative,
finanziarie
o
gestionali.
Il programma intende promuovere tale procedura offrendo un finanziamento e un supporto tecnico alle
amministrazioni interessate. Sulla base di analoghe esperienze in Italia e all'estero, il programma vuole
sperimentare formule innovative nel rapporto Regione-enti locali e nell'attuazione di iniziative di
sostegno agli enti locali, con la valenza aggiuntiva di poter costituire un modello ripetibile nel futuro,
come scambio di buone prassi amministrative. Si attiva, quindi, una collaborazione istituzionale e con il
territorio per orientare l'azione della pubblica amministrazione anche nel rispetto delle convenzioni e
direttive europee. Specificamente si fa riferimento al raggiungimento di obiettivi relativamente a:
legge
regionale
n.
15/2006,
art.
2;
- obiettivi programmatici del P.O.R. Sicilia 2007/2013: asse 3: valorizzazione delle identità culturali e
delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo; asse 6: sviluppo urbano
sostenibile;
- risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica
dell'ambiente
urbano
e
rurale
(2001/C
73/04);
- sapere e occupazione: 2000/2010, Convenzione di Lisbona per la crescita e l'occupazione attraverso
politiche
di
coesione
sociale;
- equità: 2002, Millennium project, 1996 Habitat/Habitat II, per sconfiggere la povertà;
partecipazione:
1992
Agenda
locale
21,
carta
delle
città
sostenibili
2004;
- biodiversità: 1992 Convenzione di Rio, 2005 Countdown 2010, per arrestare la perdita di capitale
naturale;
- qualità urbana: 6° programma d'azione sull'ambiente - strategia tematica sull'ambiente urbano;
- rifiuti nelle costruzioni: direttiva europea n. 12/2006, per diminuire drasticamente la produzione di
rifiuti;
- emissioni: Protocollo di Kyoto, per contrastare l'effetto serra e il cambiamento climatico;
- energia nelle costruzioni: direttiva europea n. 91/2002, per migliorare il rendimento energetico in
edilizia.
Art. 4
Destinatari del bando
Il bando è destinato alle amministrazioni locali o enti pubblici (comuni, province, comunità montane,
università, etc.), che intendano avvalersi dello strumento del concorso di idee-progettazione per la
realizzazione di opere di cui al precedente art. 2.

Art. 5
Attuazione del programma
L'attuazione del programma è affidata al DARC Sicilia che, attraverso il servizio per l'architettura e
l'urbanistica contemporanee, garantisce il supporto tecnico e fornisce consulenze specifiche.
Art 6
Finanziamenti
Per ciascuna delle n. 4 amministrazioni selezionate il DARC, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge
regionale n. 15 del 16 aprile 2006, mette a disposizione un finanziamento di E 50.000,00 a copertura
delle spese relative all'organizzazione di un concorso di idee-progettazione. Di queste: E 40.000,00
sono destinati ai premi per i progetti primi classificati; E 10.000,00 a titolo di rimborso delle spese per
i concorrenti non risultanti vincitori, al fine di favorire la partecipazione dei giovani progettisti.
Alla copertura delle relative spese si provvederà rispettivamente per mezzo dei capitoli 384801 e
384802 del bilancio di previsione della Regione siciliana.
Art 7
Criteri di selezione delle candidature
I criteri preferenziali di selezione, insieme ai relativi punteggi, sono così suddivisi:
1) la visione, la strategia e gli obiettivi che persegue l'intero intervento al fine di innescare un
processo di rivitalizzazione economica, sociale e culturale dell'area interessata, con particolare
riferimento:
- alla complessità della situazione urbana o territoriale in cui si inserisce l'intervento;
- alla capacità dell'intervento di incidere su tale contesto e agli effetti attesi dalla sua realizzazione
relativamente a sapere e occupazione, equità e partecipazione, integrazione sociale;
- alla qualità architettonica, all'integrazione con il contesto, alla conservazione e valorizzazione dei
beni culturali ed ambientali presenti, alla sostenibilità ambientale ed energetica;
- alla capacità di costituire nuove centralità urbane ed incrementare l'attrattività punti
territoriale...
40
2) il percorso di fattibilità economico~finanziaria...

punti
25

3) la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e la qualità della procedura che si punti
intende attivare per garantire l'attuazione dell'opera...
15
4) la valenza in termini di cooperazione e capacità di attivazione di procedure di
punti
cofinanziamento e partenariato pubblico-privato e la capacità di interagire con altri
20
interventi o iniziative avviate o programmate in materia di riqualificazione urbana...
punti
100

Totale punteggio:
Art. 8
Documentazione ed elaborati richiesti

Le amministrazioni candidate dovranno compilare la domanda di partecipazione secondo lo schema
allegato, che comprende anche un impegno esplicito dell'amministrazione a procedere, in caso di
aggiudicazione,
all'espletamento
del
concorso
entro
la
data
stabilita
dal
bando.
Alla
domanda
andranno
allegati:
1) una relazione generale illustrativa di non più di 6 cartelle in formato A4 (2.000 battute ciascuna),

compilata secondo le indicazioni contenute nelle linee guida allegate. La relazione dovrà essere
corredata da una documentazione grafico/fotografica di non più di 5 cartelle in formato A4;
2) una tavola in formato cm. 70x100 che contenga: una planimetria d'insieme, alla scala minima di
1:1.000, e schemi interpretativi o disegni tecnici in scala libera che illustrino compiutamente il
programma d'intervento proposto. L'intestazione della tavola dovrà recare esclusivamente il nome del
comune
proponente
e
quello
dell'intervento
proposto.
La documentazione menzionata deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nella modulistica
allegata, presentata in due copie cartacee e una digitale.
Art. 9
Modalità e termini per la presentazione degli elaborati
Gli elaborati dovranno pervenire, non oltre le 12,30 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, al dipartimento per l'architettura e
l'arte contemporanea, viale Regina Margherita n. 38 - Palermo, in plico sigillato contenente la dicitura
"Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Selezione amministrazioni per
concorsi
di
progettazione
e/o
di
idee".
In
ogni
caso
gli
elaborati
presentati
non
saranno
restituiti.
Non è ammessa la presentazione di elaborati diversi o ulteriori da quelli descritti.
Art. 10
Composizione della commissione di selezione
La
commissione
di
selezione
è
composta
da
cinque
membri:
- un rappresentante dell'Amministrazione regionale siciliana - direzione generale del dipartimento per
l'architettura
e
l'arte
contemporanea;
- un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) - direzione generale per
l'architettura
e
l'arte
contemporanee
(DARC);
- un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico (MISE) - dipartimento per le politiche di
sviluppo
e
coesione
(DPS);
- 2 esperti nel campo della progettazione e del recupero architettonico e urbano.
Art. 11
Lavori della commissione
La commissione valuterà le candidature pervenute e formerà una graduatoria in cui è esclusa la
possibilità di avere pari merito. La decisione della commissione è presa a maggioranza semplice dei
membri
ed
è
insindacabile.
La
validità
di
tale
graduatoria
è
limitata
al
presente
bando
A.qua.S
(2007).
Le funzioni di segreteria sono svolte dal servizio di architettura e urbanistica contemporanee del DARC
Sicilia.
Il servizio provvederà a eseguire una prima istruttoria di tutti gli elaborati presentati ed, in
particolare,
a
verificarne
la
rispondenza
ai
requisiti
del
bando.
I lavori della commissione avranno luogo a Palermo, presso gli uffici del DARC Sicilia in viale Regina
Margherita n. 38 (villino Florio), Palermo, secondo un calendario definito dallo stesso servizio.
Art. 12
Esito della selezione
Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione degli elaborati, il DARC
Sicilia, preso atto della graduatoria elaborata dalla commissione di selezione, renderà pubblico l'esito

della selezione e delle amministrazioni ammesse ad usufruire del finanziamento e del supporto tecnico
del DARC Sicilia, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
internet del DARC (www.regione.sicilia.it/beniculturali/darc).
Art. 13
Erogazione del finanziamento
L'erogazione del finanziamento di E 50.000,00 sarà subordinata alla stipula di una convenzione fra il
DARC Sicilia e ciascuna delle n. 4 amministrazioni individuate entro e non oltre il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione dell'esito della selezione. Qualora non si proceda alla stipula della convenzione nel
termine previsto, il DARC si riserva di procedere alla stipula della convenzione con l'amministrazione
immediatamente
successiva
in
graduatoria.
Nella
convenzione
l'amministrazione
beneficiaria
si
impegna
a:
a) bandire il concorso di idee o di progettazione sotto la propria responsabilità, entro quarantacinque
giorni dalla stipula della convenzione (con impegno a concludere le procedure concorsuali entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del bando), finanziando le eventuali spese non coperte con risorse proprie o
con
sovvenzioni
ottenute
da
un
altro
organismo
pubblico
o
privato;
b) svolgere il concorso secondo le modalità ed entro i termini stabiliti utilizzando il finanziamento
esclusivamente
per
il
concorso
stesso;
c) presentare al DARC Sicilia una relazione finale entro i tre mesi successivi al completamento della
procedura
concorsuale;
d) fornire continue e dettagliate informazioni sulle fasi del concorso e di realizzazione dell'opera.
Art. 14
Incompatibilità dei partecipanti
Non possono partecipare al programma quelle amministrazioni presso le quali i membri della giuria
abbiano incarichi istituzionali o rapporti di lavoro continuativi e notori.
Art. 15
Pubblicità e comunicazione
Il bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà scaricabile dal sito web
(www.regione.sicilia.it/beniculturali/darc).
Il DARC attiverà una sezione web dedicata ai "Concorsi di idee e progettazione" dove sarà pubblicato
periodicamente lo stato di attuazione del presente programma.
Art. 16
Riepilogo dei tempi di attuazione
Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: termine ultimo per la
presentazione
delle
candidature.
Entro 30 giorni dal precedente: termine ultimo per la comunicazione delle amministrazioni selezionate.
Entro 15 giorni dal precedente: termine ultimo per la firma delle convenzioni tra la DARC e ciascuna
delle
n.
4
amministrazioni
selezionate.
Entro 45 giorni dal precedente: termine ultimo per la pubblicazione dei bandi dei concorsi di idee o
progettazione
da
parte
delle
amministrazioni.
Entro 60 giorni dal precedente: termine ultimo per la conclusione delle procedure concorsuali.
Art. 17
Servizio di architettura e urbanistica contemporanee del DARC Sicilia

Il servizio di architettura e urbanistica contemporanee del DARC Sicilia, oltre a svolgere le funzioni di
segreteria tecnica del presente programma, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e consulenza
per
le
attività
previste
dal
presente
bando.
Il servizio svolge inoltre funzioni di back-office e attività di assistenza alle amministrazioni e potrà
essere contattato attraverso una casella di posta elettronica accessibile anche attraverso il sito
(www.regione.sicilia.it/beniculturali/darc). Eventuali domande di chiarimento di natura tecnica potranno
pervenire esclusivamente via email. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sulla FAQ del sito web.
Art. 18
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i
dati personali forniti dalle amministrazioni candidate saranno raccolti presso il dipartimento per
l'architettura e l'arte contemporanea dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione, e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione. Le predette
informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati.
Gli interessati potranno far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30
giugno 2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto
di
opporsi
al
loro
trattamento
per
motivi
illegittimi.
I responsabili del trattamento sono individuati, per quanto di loro competenza, nei componenti della
segreteria
tecnica:
Segreteria
tecnica:
Regione siciliana - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento
regionale
per
l'architettura
e
l'arte
contemporanea
Servizio
I
Architettura
e
urbanistica
contemporanee
Viale
Regina
Margherita
n.
38
(villino
Florio),
Palermo
Email:
direzione.darc@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/darc
Tel. 091-7025471, fax 091-213765
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL PROGRAMMA
A.qua.S - Architetture di qualità in Sicilia
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .......... del .................... 2007)
L'amministrazione ........................................................... ........................................................... rappresentata da
........................................................... in qualità di ........................................................... con sede in
...........................................................
tel.
...........................................................
fax
..................................................................... mail .....................................................................
Chiede di partecipare con la seguente proposta di intervento
titolo
...........................................................
localizzazione
...........................................................
...........................................................
descrizione
sintetica
dell'opera
prevista
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Si
indica
il
responsabile
unico
del
procedimento
nella
per-sona
di:
nome
...........................................................
ufficio
...........................................................
indirizzo
...........................................................
tel.
...........................................................
fax
.....................................................................
mail
.....................................................................
Eventuale referente cui trasmettere qualsiasi comunicazione inerente la presente selezione:

nome
...........................................................
ufficio
...........................................................
...........................................................
tel.
...........................................................
..................................................................... mail .....................................................................

indirizzo
fax

Dichiara
di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste all'art. 4 del bando;
di
accettare
incondizionatamente
ogni
norma
contenuta
nel
bando;
- che l'intervento proposto è finanziato con ........................................................... (precisare la fonte di
finanziamento:
bilancio
comunale/provinciale,
fondi
regionali/statali,
ecc.);
che l'intervento proposto è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti.
La sottoscritta amministrazione, qualora venga selezionata, si impegna a bandire il concorso di
idee/progettazione nei tempi previsti nel bando di selezione del programma A.qua.S - Architetture di
qualità in Sicilia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .................. del
.......................................................................
2007).
lì ........................................................
Il legale rappresentante
...........................................................
Si autorizza nei modi e nei limiti previsti dalla legge l'utilizzo ai fini divulgativi (sito
www.regione.sicilia.it/beniculturali/darc)
della
documentazione
inviata.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 si autorizza l'ente banditore ad utilizzare i dati personali
dichiarati per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della presente procedura.
lì ........................................................
Il legale rappresentante
...........................................................
Da
allegare
alla
domanda
la
documentazione
prevista
dall'art.
8
del
bando:
1)
una
relazione
generale
illustrativa
(secondo
le
linee
guida
che
seguono);
2)
documentazione
grafico/fotografica;
3) una tavola in formato cm. 70x100.
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI FINI DELLA
CANDIDATURA AL PROGRAMMA
A.qua.S - Architetture di qualità in Sicilia
1.
Introduzione
(1
cartella
formato
A4
max
2.000
battute
spazi
compresi)
Descrivere brevemente l'intervento proposto, la sua localizzazione, i suoi aspetti programmatici e
funzionali.
2. Strategia dell'intervento (2 cartelle formato A4 max 2.000 battute ciascuna spazi compresi)
Esplicitare la visione, la strategia e gli obiettivi che l'intervento vuole perseguire in relazione agli
aspetti caratteristici dell'area interessata, con particolare riferimento ai seguenti punti:
a)
la
complessità
della
situazione
urbana
in
cui
si
inserisce
l'intervento;
b) la possibilità di innescare processi di rivitalizzazione economica, sociale e culturale;
c) la capacità di relazionarsi al contesto architettonico e naturale e di valorizzare i beni presenti;
d) la possibilità di costituire nuove centralità urbane ed incrementare l'attrattività territoriale.
3. Fattibilità economico-finanziaria (1 cartella formato A4 max 2000 battute spazi compresi, più
allegati)
Esplicitare attraverso l'opportuna documentazione (dichiarazioni, delibere, interventi previsti in APQ,
ecc.):

a)
b)
c)

le

fonti

di
finanziamento
previste
il
piano
presenza
di
eventuali

per
la
realizzazione
dell'intervento;
economico
dell'intervento;
la
altre
forme
di
finanziamento.
4. Compatibilità con gli strumenti urbanistici e qualità della procedura (1 cartella formato A4 max
2.000
battute
spazi
compresi)
Esplicitare la procedura che si intende mettere in atto per garantire il buon esito dell'opera in termini
di:
a)
verifica
della
compatibilità
con
gli
strumenti
urbanistici
vigenti;
b)
tempi
e
fasi
in
cui
il
processo
è
articolato;
c)
coinvolgimento
di
altri
attori,
istituzioni
interessate.
5. Sinergie pubblico-privato (1 cartella formato A4 max 2.000 battute spazi compresi)
Esplicitare l'eventuale valenza dell'intervento in termini di cooperazione e capacità di attivazione di
procedure di cofinanziamento e partenariato pubblico-privato. Evidenziare inoltre la capacità
dell'intervento di interagire con eventuali altri interventi o iniziative avviati o programmati in materia
di riqualificazione urbana.

Documentazione grafico/fotografica da allegare alla relazione
(max 5 cartelle formato A4)
Descrivere:
- attraverso grafici e immagini l'area oggetto dell'intervento;
- attraverso grafici e immagini aspetti che caratterizzano l'area oggetto dell'intervento.

