
 

Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale 

Con il DPCM 21 gennaio 2021 recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, emanato ai 

sensi dell’articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160.  Il Dpcm finanzia interventi 

triennali, fino al 2034, per la rigenerazione urbana da parte dei Comuni, fissando criteri e modalità (per il 

primo triennio 2021-2023) per richiedere i contributi. 

 

Comuni richiedenti il contributo e risorse disponibili 

Il Decreto finanzia interventi triennali, fino al 2034, volti alla rigenerazione urbana da parte dei Comuni con 

almeno 15.000 abitanti, secondo specifici criteri e modalità definite.  

Per il primo triennio 2021-2023 ciascun Comune può fare richiesta di contributo per uno o  più interventi nel 
limite massimo di: 

• 5 mln di euro per i Comuni da 15.000 a 49.999 abitanti;  

• 10 mln di euro per i Comuni da 50.000 a 100.000 abitanti;  

• 20 mln di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti, per i Comuni 

capoluogo o sede di città metropolitana. 

 

Interventi ammissibili 

I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche 
ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i  fenomeni  di  marginalizzazione, degrado 
sociale e a migliorare la qualità del decoro  urbano  e  del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi 
di:  

a) Manutenzione per  il  riuso  e  rifunzionalizzazione  di  aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti 
pubbliche per  finalità di interesse pubblico. 

b) Miglioramento della qualità del decoro urbano e  del  tessuto sociale e ambientale, anche mediante 
interventi  di  ristrutturazione edilizia di  immobili  pubblici,  con  particolare  riferimento  allo sviluppo 
dei servizi sociali  e  culturali,  educativi  e  didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e 
sportive. 

c) Mobilità sostenibile. 
 
 
Presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere trasmesse, attraverso il modello telematico redatto dal Ministero dell’Interno, 
entro il 4 giugno 2021 (90 gg. dalla pubblicazione in GU del dpcm), secondo la procedura c.d. “a sportello”, 
fino ad esaurimento delle risorse. 
L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sarà determinato, con decreto del Ministero 
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, da adottare entro il 4/8/2021 (150 gg. dalla data di pubblicazione del decreto). Nel caso in 
cui le domande siano superiori alle risorse, avranno priorità quelle con l’indice di vulnerabilità sociale e 
materiale (IVSM) più alto1 > cfr. Tabella allegata. 
 
Risorse utili 
- Webinar IFEL del giorno 09 Aprile 2021 - I contributi del DPCM per la rigenerazione urbana e la nuova 
piattaforma GLF > Guarda 
- Slide relative al webinar IFEL del giorno 09 Aprile 2021 - I contributi del DPCM per la rigenerazione urbana 
e la nuova piattaforma GLF > Scarica 

 
1 Per la nota metodologica dell’Indice, si veda https://bit.ly/3mEe6XE 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/06/21A01297/sg
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/2979-i-contributi-del-dpcm-per-la-rigenerazione-urbana-e-la-nuova-piattaforma-glf
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/2979-i-contributi-del-dpcm-per-la-rigenerazione-urbana-e-la-nuova-piattaforma-glf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10639-video-i-contributi-del-dpcm-per-la-rigenerazione-urbana-e-la-nuova-piattaforma-glf
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/2979-i-contributi-del-dpcm-per-la-rigenerazione-urbana-e-la-nuova-piattaforma-glf
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/2979-i-contributi-del-dpcm-per-la-rigenerazione-urbana-e-la-nuova-piattaforma-glf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10638-slide-i-contributi-del-dpcm-per-la-rigenerazione-urbana-e-la-nuova-piattaforma-glf


 

 
Valore dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale per i Comuni toscani con più di 15mila abitanti (in ordine 
decrescente) 

Comune Valore IVSM 

Castelfiorentino 101,59680236317226 

Campi Bisenzio 101,53735802737744 

Montecatini-Terme 101,3523393371811 

Fucecchio 100,93602194778833 

Viareggio 100,78020875673432 

Altopascio 100,69894078106579 

Prato 100,66950659440135 

Massa 100,59554313224646 

Pontedera 100,55202903155143 

Montemurlo 100,48295200290393 

Pietrasanta 100,4558939743386 

Empoli 100,18144728826348 

Carrara 100,08305709595764 

Signa 100,06665211375426 

Cecina 99,99542244001977 

Livorno 99,88956658984787 

Camaiore 99,86367096041924 

Quarrata 99,84033375871056 

Sansepolcro 99,70092963484663 

Figline e Incisa Valdarno 99,69041096090575 

Certaldo 99,64343573406106 

Massarosa 99,62474646046505 

Firenze 99,58719324680501 

Borgo San Lorenzo 99,41123765704026 

Scandicci 99,36817139383885 

Sesto Fiorentino 99,3280331503173 

Monsummano Terme 99,31204430669204 

Montevarchi 99,31163591928161 

Pisa 99,25338679797552 

Lastra a Signa 99,19679204237121 

San Casciano in Val di Pesa 99,16384694213941 

Grosseto 99,14550059772287 

Piombino 99,13050632820621 

Poggibonsi 99,12905648222376 

San Miniato 99,0893569797473 

Agliana 99,07565887951532 

San Giovanni Valdarno 99,04349884369417 

Pescia 99,03644192748295 

Colle di Val d'Elsa 99,02189428281191 

Arezzo 99,00839529542968 

Cortona 99,000617179052 

Capannori 98,97979922520915 

Bagno a Ripoli 98,94683811739532 

Follonica 98,9366791780831 

Pontassieve 98,93178833926612 

Pistoia 98,92476632806355 

Collesalvetti 98,8957471726124 

Calenzano 98,84725145764159 

Lucca 98,70607338348378 

Rosignano Marittimo 98,68002394042364 

Cascina 98,62274414476111 

Ponsacco 98,30629074494362 

Reggello 98,30087396188604 

Siena 98,00936504384936 

San Giuliano Terme 97,99430401749942 

 


