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Oggetto: Invito a partecipare al bando per la presentazione di proposte per il “Piano nazionale di 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” 

 
 

                       Gli  attivisti  degli “Amici di Beppe Grillo Taranto” 
 

PREMESSO  
 

● che, lo scorso 1 ottobre, in sede di Conferenza Unificata è stata definita l’Intesa sullo 

schema di DPCM recante l’approvazione del Bando per la presentazione dei progetti da 

inserire nel “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 

degradate” che mette a disposizione degli enti locali oltre 194 milioni di Euro; 

 

● che sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto del 

Presidente del Consiglio 15 ottobre 2015 e relativo bando recante "Interventi per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" in riferimento a quanto 

previsto all'articolo 1, commi 431, 432, 433 e 434  della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ; 

 

● che la dotazione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree urbane degradate, come previsto dall’ art. 1, comma 434, L. 

190/2014, ammonta a 44.138.500 euro per il 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2016 e 2017, per complessivi euro 194.138.500 euro ; 

 

                  
Amici di Beppe Grillo  Taranto 

                 E-mail: amicidibeppegrillotaranto@gmail.com 
 

               Num. Prot.: 3/2015 

 

Taranto, lì 28.10.2015 

 

All’attenzione  di: Sindaco di Taranto 
Dott.re Ippazio STEFANO 
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

 Giunta Comunale di Taranto  

 Consiglio Comunale di Taranto  

 
 

 
Assessore al Patrimonio 
Dott.ssa Simona SEMERARO 
assessoresemeraro@comune.taranto.it 

 
 
 
 

p.c.: 

Assessore alle Politiche sociali 
Dott. Gionatan SCASCIAMACCHIA 
assessorescasciamacchia@comune.taranto.it   
 
Organi di Stampa 
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CONSIDERATO CHE 

● il bando stabilisce le modalità e la procedura per la presentazione di progetti di 

riqualificazione, costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di 

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 

decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, mediante attivazione di servizi e 

interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare 

riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attivita' 

culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo; 

 

● Sono ammessi a presentare i progetti e domanda di finanziamento i comuni, sia 

singolarmente  sia in qualità di capofila di una aggregazione temporanea di comuni 

confinanti che abbiano nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate e che a parità 

di punteggio saranno premiati i progetti promossi dalle amministrazioni comunali in forma 

aggregata; 

 

●  La graduatoria sarà stilata assegnando un punteggio variabile relativamente a 4 criteri di 

valutazione :  

 

1) il primo riguarda la riduzione del fenomeno di marginalizzazione e degrado 

sociale (fino a 30 punti su 100); 

2) il secondo è il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto 

sociale e ambientale, anche mediante interventi ristrutturazione edilizia (fino a 30 

punti);  

3) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamento pubblici e privati (con 

attivazione di un effetto moltiplicatore delle risorse) viene premiata con un massimo 

25 punti;  

4) la «tempestiva esecutività degli interventi» viene premiata con massimo 15 punti. 

(con  premialità crescente a seconda che l'Ente disponga del progetto preliminare, 

definitivo o esecutivo (punteggio massimo).  

 

● Sul sito istituzionale dell'ANCI sono pubblicati i dati statistici di tutti i comuni e ad un foglio excel 

che permette di calcolare l'indice di disagio sociale e l'indice di disagio edilizio, unitamente alle Faq 

sul bando (link http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=53292)   

 

● Le domande devono essere inviate entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, esclusivamente 

a mezzo posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC areeurbane.po@pec.governo.it e 

che le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
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Gli  attivisti  degli “Amici di Beppe Grillo Taranto” 

 

al fine di evitare che possano inficiare l’utilizzo dei suddetti fondi e la susseguente perdita di 

importanti risorse utili alla nostra città   

 

CHIEDONO 

 

all’Amministrazione Comunale di adoperarsi celermente per favorire l’elaborazione di un progetto 

di riqualificazione  delle aree urbane degradate di Taranto  al fine di avanzare proposte da inserire 

nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. 

 

A norma dell’art. 50.2 dello Statuto Comunale si richiede risposta scritta nei termini previsti. 
 
 
 

                                          Gli attivisti degli  "Amici di Beppe Grillo - Taranto 

 
 

Taranto, lì 29.10.2015 

 
 
 

 


