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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

 

 

 

 

FAQ 

IL BANDO DOMANDE E RISPOSTE  

 

 
AGGIORNAMENTO FAQ PUBBLICATE IL 22 FEBBRAIO 2022 

FAQ relative al Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro 
urbano e del tessuto sociale e ambientale (articolo 1, commi 534 e seguenti, legge 30 dicembre 
2021, n. 234) 
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24. Dov'è possibile reperire l'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) e a quale 
annualità deve fare riferimento? 

L’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) è l’ultimo calcolato dall’ISTAT e disponibile al 
seguente link: https://www.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori. 

 

25. Al momento della trasmissione della domanda per i contributi di cui all’art. 1, commi 
534-542 della L. n. 234/2021, possono essere richieste anche le spese di progettazione 
se viene presentata la richiesta anche nell’ambito del fondo progettazione di cui all’art. 
1, commi 51-58 della L. n. 160/2019? 

Con la presentazione dell’istanza per i contributi di cui all’art. 1, commi 534 e ss. della L. n. 234/2021, 
l’Ente potrà richiedere il finanziamento di tutte le spese di progettazione, qualora comprese nel 
quadro economico e con separata indicazione delle spese di progettazione esecutiva nell’ambito 
dell’istanza. 

Nel caso in cui l’Ente risulti assegnatario delle medesime risorse su più linee di finanziamento dovrà 
scegliere a quale dei due contributi rinunciare. 

 

26. È possibile rendicontare le spese di progettazione esecutiva già realizzate sui 
contributi assegnati?  

Qualora l’Ente abbia già sostenuto le spese di progettazione dell’intervento, quest’ultime potranno 
trovare copertura se impegnate nell’anno 2022. 

 

27. I comuni che con il Decreto del 30/12/2021 non sono risultati assegnatari del 
contributo per interventi di rigenerazione urbana dovranno re-iscriversi e trasmettere 
una nuova domanda, oppure ci sarà uno scorrimento della precedente graduatoria con 
nuovo Decreto? 

L’art. 28, comma 1, del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, ha autorizzato lo scorrimento della 
graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell’Interno, di 
concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021. Pertanto, per gli enti finanziati con il decreto di 
scorrimento in corso non risulta possibile presentare una nuova istanza per i contributi ex art. 1 co. 
534 e ss. della L. 234/2021. 
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28. Nel caso in cui un CUP sia già stato emesso da un soggetto non capofila ed è inserito 
nella sua programmazione locale, questo deve essere cancellato e riemesso dal 
capofila?  

In questo caso deve essere emesso un nuovo CUP da parte dell’Ente Capofila.  

 

29. Per progetti tra due Comuni associati deve essere redatto un unico progetto con più 
lotti funzionali, ovvero uno per ogni Comune? Nel caso in cui il progetto sia sviluppato 
per stralci funzionali, è possibile presentare la domanda solo per il primo stralcio? Il RUP 
deve essere unico per il progetto? 

Il progetto deve essere identificato da un apposito Cup e/o  più CUP, riferiti ad un insieme coordinato 
di interventi. 

La scelta di procedere con un’unica procedura di gara, magari per lotti o con procedure distinte, 
rimane in capo al beneficiario, sia esso Comune singolo o Comune capofila/forma associativa. 

Si rammenta, in ogni caso, che la procedura di affidamento seguita, la scelta del RUP ecc. dovrà 
avvenire nel rispetto delle norme riportate nel Codice dei contratti pubblici e garantendo la 
tempistica per l’affidamento dei lavori indicata all’articolo 1, comma 538 della L. 234/2021.  

 

30. Nel caso in cui partecipino due Comuni di una Unione che ne comprende altri, è 
preferibile che utilizzino lo strumento della Convenzione ex art. 30 T.U.E.L? 

No, è sufficiente che il Comune Capofila con la presentazione dell’istanza, specifichi i Comuni 
interessati. 

 

31. Nel caso in cui venga candidato un insieme coordinato di opere con più CUP e in fase 
attuativa uno degli interventi dovesse essere stralciato per problemi tecnici non 
prevedibili, il contributo erogato viene meno per l’insieme coordinato di opere oppure 
il finanziamento si limiterà ai CUP completati? 

Il finanziamento concesso sarà ridotto per la quota parte relativa all’intervento non realizzato. Si 
precisa che le somme eventualmente già erogate saranno revocate.  
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32. Se si partecipa al bando di cui all'art. 1, comma 139-bis della Legge n. 145/2018 a 
valere sull'anno 2022, si può partecipare anche al bando per il finanziamento di progetti 
di rigenerazione urbana di cui all’art. 1, commi 534-542 della Legge n. 234/2021? 

Dal momento che le due linee di finanziamento hanno finalità diverse, non appare possibile che un 
unico progetto possa ricadere in entrambi gli ambiti.  

Pertanto, qualora l’Ente intenda procedere alla presentazione delle domande per entrambe le 
tipologie di contributo, dovrà assicurarsi che i relativi finanziamenti non sostengano la realizzazione 
del medesimo intervento.  


