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Titolo
Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Programma di Riqualificazione
dell'Edilizia Residenziale Pubblica “ Sicuro, verde e sociale” (Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 -
art. 1, comma 2, lettera c), punto 13, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n.
101). - Bando per l'individuazione delle proposte di intervento

Scadenza
30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso relativo al Bando sulla Gazzetta Regionale della
Regione Siciliana.

Risorse finanziarie
La dotazione finanziaria è pari a € 233.347.336,34 così ripartito:

• annualità 2021: euro 23.334.733,63
• annualità 2022: euro 46.669.467,27
• per ciascuna annualità 2023, 2024, 2025 e 2026: euro 40.835.783,86.

Il 70% della dotazione finanziaria sarà riservata a proposte progettuali presentate da parte degli
IACP, mentre il 30% sarà riservato alle proposte progettuali presentate dai Comuni.
L' agevolazione consisterà in un contributo a fondo perduto, fino al 100% delle spese ammissibili e
rendicontate e il finanziamento massimo concedibile per ogni proposta di intervento sarà pari a €
5.000.000,00.

Obiettivi
• Incremento e riqualificazione di unità immobiliari destinate a servizi abitativi pubblici;
• miglioramento  dell'efficienza  energetica,  della  resilienza  e  della  sicurezza  sismica  del

patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Soggetti Beneficiari
Possono  presentare  proposte  progettuali  per  accedere  alle  agevolazioni  previste  dal  Bando  gli
Istituti Autonomi per le Case Popolari e i Comuni proprietari di patrimonio abitativo pubblico. Gli
IACP ed i  Comuni potranno,  altresì,  presentare proposte  progettuali  per  gli  alloggi  dagli  stessi
gestiti, ma di proprietà regionale.
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Interventi finanziabili
Si rimanda al punto 3.2 del Bando.

Spese ammissibili
Si rimanda al punto 3.3 del Bando.

Bando

Informazioni
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