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 Regione Molise
Dipartimento IV  «Governo del Territorio»

Schema di Avviso Pubblico di invito alla presentazione di proposte costituenti «Manifestazione di 
interesse» per l’assegnazione di contributi straordinari ai Comuni per finalità di salvaguardia e di 
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati 
dalle rimessioni in pristino, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni 
culturali e del paesaggio».

Art. 1 – Premessa

Il presente Avviso pubblico è indetto in attuazione dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice 
dei beni culturali e del paesaggio». In particolare, al comma 6, esso ha sancito che:

6. «Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 
37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle 
rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di 
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati 
dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal 
recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno 
dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti».

Gli interventi effettuati a opera di privati, famiglie e imprese in maniera non conforme al suddetto dettato 
normativo ancorché sanabili da un punto di vista paesaggistico – ambientale, previo accertamento della 
compatibilità paesaggistica come sopra evidenziato, hanno comportato la corresponsione di somme derivanti 
dagli importi calcolati delle sanzioni pecuniarie, imputandole al corrispondente Capitolo del Bilancio 2018 
rubricato «Sanzioni in materia di Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», per la concessione di contributi 
straordinari ai Comuni per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e 
di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. 

Art. 2 – Oggetto e finalità dell’Avviso pubblico

Oggetto dell’Avviso pubblico è la selezione di Comuni ai quali concedere un finanziamento a copertura, 
anche totale, delle spese connesse alla progettazione e alla realizzazione di interventi per finalità di 
salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati 
o interessati dalle rimessioni in pristino, secondo i seguenti gruppi di criteri: 

1. Primo gruppo:
a. Valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico – culturale 

presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;
b. Eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue 

immediate adiacenze;
c. Coerenza con i valori del contesto insediativo;

2. Secondo gruppo:
a. Recupero di spazi e/o edifici degradati;
b. Rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini materiali (riqualificazione urbanistico –  edilizia); 
c. Destinazione di parte dei volumi o spazi per insediamento di funzioni urbane (servizi, produttive, 

edilizia residenziale sociale, etc.);
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3. Terzo gruppo:
a.  Completamento e/o integrazione con altri interventi in corso di realizzazione; 
b.  Costruzione o ricostruzione delle relazioni con le altre aree urbane con riequilibrio di  funzioni e 

servizi e miglioramento dell’offerta di servizi urbani. 
c. Rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini immateriali (rigenerazione delle funzioni già 

presenti o introduzione di nuove funzioni innovative);

4. Quarto gruppo:
a. Riduzione della superficie impermeabilizzata rispetto allo stato di fatto;
b. Riequilibrio tra spazi pubblici e privati attraverso una dotazione aggiuntiva, rispetto ai minimi 

previsti dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde 
pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra.

Art. 3 – Finanziamenti

La Regione Molise mette a disposizione un finanziamento corrispondente alle somme accertate nell’anno di 
riferimento, a copertura anche totale delle spese sostenute dai Comuni per la progettazione e la realizzazione 
di interventi per finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli 
immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino dell’art. 167 del D.Lgs del 22 
gennaio 2004 n. 42.
Detto finanziamento sarà corrisposto alle proposte pervenute, secondo l’ordine della graduatoria risultante 
dalla valutazione di cui all’art. 5, fino ad esaurimento delle risorse accertate, salvo eventuali risorse che si 
renderanno disponibili, e a seguito di stipula di apposito Protocollo di Intesa (di cui al successivo art. 9) nel 
quale verranno definiti i termini e le modalità per la realizzazione dell’intervento.
Il tetto massimo erogabile per singolo intervento non potrà superare € 30.000,00 per ciascun Comune.
In ogni caso le spese di progettazione non potranno superare il limite del 10% del totale finanziato.

Art. 4 – Destinatari dell’Avviso pubblico

L’Avviso pubblico è destinato ai Comuni della Regione Molise. 
Ciascun Comune potrà presentare una sola domanda di ammissione a finanziamento.

Art. 5 – Valutazione delle domande e requisiti minimi di ammissione

Le domande di partecipazione verranno esaminate da un’apposita Commissione, istituita presso il Servizio 
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico e Geologico del Dipartimento IV Governo 
del Territorio, composta da un Presidente e da due Commissari nominati dal Direttore del Servizio suddetto 
fra i dipendenti della Struttura Regionale del Servizio Urbanistica.
La Commissione procederà alla valutazione di ogni singola domanda pervenuta in relazione ai seguenti 
criteri:
1. Pregio storico e ambientale dell’area oggetto di intervento (punteggio massimo attribuibile: 25 punti);
2. Esistenza di comprovate situazioni di degrado paesaggistico – ambientale con rischio per la salute e 
incolumità pubblica (punteggio massimo attribuibile: 25 punti);
3. Coerenza dell’intervento di recupero con i valori storici, ambientali e paesaggistici del sito (punteggio 
massimo attribuibile: 25 punti);
4. Efficacia della strategia di intervento ai fini del perseguimento della finalità che le opere di architettura e 
di trasformazione del territorio devono perseguire (punteggio massimo attribuibile: 20 punti);
5. Ulteriore punteggio sarà assegnato in funzione delle eventuali quote di partecipazione dell’Ente 
proponente pari alla percentuale di partecipazione (punteggio massimo attribuibile: 5 punti).

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni singola domanda di partecipazione è pari a 100 punti. 
Si intenderanno ammissibili a finanziamento le domande che avranno riportato un punteggio pari o superiore 
a 60. 
Al termine della valutazione la Commissione provvederà a stilare, in base ai punteggi assegnati, una 
graduatoria delle domande pervenute e ad assegnare, in base a questa, il finanziamento previsto fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.
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Gli interventi proposti dovranno comunque essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e ad altri 
vincoli vigenti secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 6 – Presentazione della domanda e documentazione ed elaborati richiesti

Le Amministrazioni che intendono candidarsi dovranno compilare la domanda di partecipazione sottoscritta 
dal legale rappresentante secondo lo schema allegato al successivo Bando pubblico che comprenderà anche 
un impegno esplicito a procedere, in caso di ammissione a finanziamento, alla realizzazione dell’intervento 
nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal Protocollo di Intesa di cui all’Art. 9.
Alla domanda di candidatura devono essere allegati la seguente documentazione:

1. Una relazione generale illustrativa compilata in ogni sua parte secondo quanto indicato nel 
successivo Bando pubblico, emanato entro il 31 gennaio 2019.. 

A detta relazione andranno allegati:
- Documentazione fotografica dell’area oggetto dell’intervento e delle sue criticità;
- Due tavole in formato A3 che contengano una planimetria d’insieme, schemi interpretativi, disegni 

tecnici in scala libera o altre elaborazioni grafiche che illustrino compiutamente il programma di 
intervento proposto.

- Eventuale documentazione (delibere, ordinanze, atti vari ecc) comprovante situazioni di degrado e di 
rischio per la salute e l’incolumità pubblica dell’area.

Art. 7 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, compilata secondo le modalità indicate all’art.6, dovrà essere inoltrata 
mediante PEC all’indirizzo 
PEC - Regione Molise:
oppure consegnata a mano in busta chiusa o tramite raccomandata all’ufficio protocollo della Giunta 
Regionale – Via Genova, 11 – 86100 CAMPOBASSO, assicurando la documentazione di cui all’art. 6 sia su 
supporto digitale.

Detta domanda, in qualunque forma trasmessa, dovrà riportare il seguente oggetto: 
Candidatura per l’assegnazione di contributi straordinari per la per la progettazione e la realizzazione 
di interventi di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e 
delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. 
Dovrà pervenire entro le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURM. 
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo esso è automaticamente prorogato al primo 
giorno lavorativo successivo.
Non saranno ammesse le domande e pertanto escluse dalla fase di valutazione:

- non formulate secondo lo schema di cui al successivo Bando pubblico;
- pervenute fuori termine;
- non corredate dalla documentazione richiesta dall’art. 6 punto 1 (si specifica che la mancanza anche 

solo di uno dei documenti ivi indicati determinerà l’esclusione della domanda presentata). 
Saranno ammesse a finanziamento, in base alla graduatoria di cui all’art. 5, le proposte nei limiti delle risorse 
disponibili di cui all’art. 3.
La documentazione utile alla formulazione della proposta è depositata e consultabile presso la Servizio 
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico e Geologico del Dipartimento IV Governo 
del Territorio e, della stessa, può essere presa visione sul sito www……..

Art. 8 – Esito della selezione

Con determinazione del Direttore del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – 
Tecnico e Geologico del IV Dipartimento «Governo del Territorio» sarà reso pubblico l’esito della selezione 
e pubblicato sul BURM.
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Art. 9 – Protocollo di Intesa ed erogazione del finanziamento

L’erogazione del finanziamento sarà subordinata all’avvenuta stipula di un Protocollo di Intesa tra la 
Regione Molise e l’ Amministrazione individuata, il cui schema è allegato alla DGR …. …
e pubblicato sul sito www…….it. 

L’Amministrazione individuata, entro il termine di 30 gg. dalla data di comunicazione di ammissione a 
finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC, è obbligata a sottoscrivere con il Servizio 
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico e Geologico regionale il Protocollo predetto 
attraverso il suo Legale rappresentante o suo delegato.
Qualora non si proceda alla stipula nel termine previsto per causa non imputabile alla Regione, quest’ultima 
procederà alla stipula del Protocollo con l’Amministrazione successiva utilmente collocata in graduatoria. 

Art. 10 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è ……..
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste a…… tramite email 
(…@mail.regione.molise.it) o telefono (0874…), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito www….


